ALLEGATO N. 1

Al Comune di
CAMPOFRANCO
Via Piave 94
93010 – CAMPOFRANCO - (CL)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
DI N. 1 DIRETTORE NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE
finanziato con il Decreto Regione Sicilia n. 3221 del 08/10/2019
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) _______________________________________________________
nata/o il ____________ a _______________________ Prov._____________ P.IVA ________________
C.F. _____________ posta elettronica certificata:_____________ e-mail: _____________, numero telefono:
___________ cellulare: ___________ e residente a ______________________ Prov. _______________ in
Via/Piazza _____________________ n. _____ c.a.p. _______ con riferimento all’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse per la selezione della figura di DIRETTORE di cantiere di cui al D.D.G. n. 9482
del 09/08/2018, presa visione dell’avviso relativo all’oggetto,

CHIEDE
di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per individuare la figura di n. 1 Direttore di
Cantiere, per la direzione del cantiere di lavoro regionale n. 005/CL Enti Di Culto indetta da Codesto
Comune.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole:
- delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n°
445/2000;
- che ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade dal
beneficio ottenuto;
- che ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, il Comune di Campofranco ha titolo a promuovere ogni
accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità;
sotto la propria responsabilità, a tal fine

DICHIARA
(barrare il riquadro corrispondente alla dichiarazione)

•

di essere in possesso della cittadinanza:
__ Italiana
__ di uno Stato aderente all'Unione Europea
__ di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del D.
Lgs.n.286/98, rilasciata in data ___________________;

•
•

di godere dei diritti civili e politici;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

che nei propri confronti non sussistono, presso il Tribunale competente, procedure in corso, dirette o
indirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della
criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. e ii.;
di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per persistente e
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere l'idoneità fisica all'impiego;
di essere residente nel Comune di ___________________ in via/piazza_______________________al
n. _____ ;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________
conseguito nell'anno accademico ________/________ presso: ________________________________
__________________________________________________________________________________
di essere iscritto all'albo professionale de__________________________________________________
della provincia di _____________________________, al n. ___________ dal ____________________
di essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art. 12 1.r. 12/07/2011, n. 12), istituito presso l'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -Dipartimento Regionale Tecnico, al numero: __________
di essere libero da rapporti di lavoro subordinato;
di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere anche ai compiti di responsabile della
sicurezza nella fase di esecuzione dei suddetti lavori;
di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare di seguito
mansioni, descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato deve
essere prodotta tempestivamente, e non oltre due giorni dalla richiesta di questa Amministrazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento sulla privacy che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura in
oggetto;

ALLEGA
- Curriculum
- ___________________
- ___________________

Data___________

________________________________
(firma leggibile)

N.B.: allegare alla presente domanda, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
dichiarante (a pena di esclusione).

ALLEGATO N.2

Al Comune di
CAMPOFRANCO
Via Piave 94
93010 – CAMPOFRANCO - (CL)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ISTRUTTORE NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE
finanziato con il Decreto Regione Sicilia n. 3221 del 08/10/2019
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) _______________________________________________________
nata/o il ____________ a _______________________ Prov._____________ P.IVA ________________
C.F. _____________ posta elettronica certificata:_____________ e-mail: _____________, numero telefono:
___________ cellulare: ___________ e residente a ______________________ Prov. _______________ in
Via/Piazza _____________________ n. _____ c.a.p. _______ con riferimento all’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse per la selezione della figura di ISTRUTTORE di cantiere di cui al D.D.G. n. 9482
del 09/08/2018, presa visione dell’avviso relativo all’oggetto,

CHIEDE
di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per individuare le figure di n. 1 Istruttore di
Cantiere, del cantiere di lavoro regionale n. 005/CL Enti Di Culto indetta da Codesto Comune.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole:
- delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n°
445/2000;
- che ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante decade dal
beneficio ottenuto;
- che ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, il Comune di Campofranco ha titolo a promuovere ogni
accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità;
sotto la propria responsabilità, a tal fine

DICHIARA
(barrare il riquadro corrispondente alla dichiarazione)

•

di essere in possesso della cittadinanza:
__ Italiana
__ di uno Stato aderente all'Unione Europea
__ di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del D.
Lgs.n.286/98, rilasciata in data ___________________;

•
•

di godere dei diritti civili e politici;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

•
•
•
•
•
•
•

•
•

che nei propri confronti non sussistono, presso il Tribunale competente, procedure in corso, dirette o
indirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della
criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. e ii.;
di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per persistente e
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere l'idoneità fisica all'impiego;
di essere residente nel Comune di ___________________ in via/piazza_______________________al
n. _____ ;
di essere iscritto all'Albo degli Istruttori di Cantieri di Lavoro, tenuto presso il Servizio Centro per
l’Impiego di _______________ competente per territorio;
di essere libero da rapporti di lavoro subordinato;
di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare di seguito mansioni,
descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato deve
essere prodotta tempestivamente, e non oltre due giorni dalla richiesta di questa Amministrazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento sulla privacy che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura in
oggetto;

ALLEGA
- Curriculum
- ___________________
- ___________________

Data___________

________________________________
(firma leggibile)

N.B.: allegare alla presente domanda, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
dichiarante (a pena di esclusione).

