Allegato A

COMUNE DI SCORDIA
(PROVINCIA DI CATANIA)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO IL COMUNE DI
SCORDIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I..
PER IL TRIENNIO 2017 / 2019

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a _________________________________________Prov. di ______________________
il __________________ Codice Fiscale _____________________________
Residente in ___________________________________Via ___________________________
tel n. __________________________________________ Cell. ________________________
fax ________________________ PEC ___________________________________________
Email _____________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di selezione per l’affidamento del Servizio
di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che sarà indetta dal Comune di
Scordia.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1) Di essere in possesso delle cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione
Europea.
2) Di non essere incorso in cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o in
ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la pubblica
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale;
3) Di non aver subito sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;
4) Di essere in possesso dell’idoneità fisica per l’incarico da svolgere;
5) Di conoscere perfettamente la lingua italiana scritta e orale
6) di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione di cui all’art. 32 del D.L.gs.
81/2008 comma 5), ed in particolare _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7) Di essere iscritto all’ordine dei __________ della Provincia di
_______________________ al n. ___________________ per l’anno __________;
8) Di essere
libero professionista
dipendente pubblico
dipendente privato
altro ____________________________________________________________;
9) Di mantenere la seguente posizione previdenziale e assicurativa e di essere in regola
con i relativi versamenti:
Cassa Previdenziale ___________________________ n. ______________________
Iscrizione INAIL n. ___________________________ .
10) Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;

11) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99 ovvero la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione.
Chiede che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo completo: via e n. civico – Cap. e Città
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail o indirizzo PEC

Allega la seguente documentazione:
- Copia documento d’identità in corso di validità.
________________________________
Luogo e data

_______________________________________
Firma e timbro

