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Allegato A 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA 

SELEZIONE DI NR. 1 CAPO D’ARTE/DIRETTORE TECNICO CON FUNZIONI DI DIREZIONE TECNICA 

DEL LOCALE TENIMENTO AGRICOLO  

CIG: Z6F33FD86F 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ Prov. ___________ il ___________________ 

e residente in ___________________________ Prov. ___________ C.A.P. ___________ 

Via/Piazza ______________________________________________ nr. ______________ 

preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, con la presente 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione di cui all’avviso pubblico indicato in oggetto, al fine di 

partecipare alla procedura selettiva pubblica per l’affidamento dell’incarico di prestazione 

d’opera professionale di nr. 1 capo d’arte/direttore tecnico con funzioni di direzione 

tecnica del locale tenimento agricolo; 

  
A tal fine, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

di essere nato/a a ______________________________________________ (_____) il 

____________________________________________, residente nel Comune di 

____________________________ (_____) alla via ______________________________, 

codice fiscale n. __________________________________, partita iva n. 

____________________________ tel.  ____________________ fax _________________  

e-mail _________________ posta elettronica certificata __________________________, 

  

1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel 

casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. di non trovarsi in nessuna delle cause ostative, o situazioni di incompatibilità o 

inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e di non versare in 

altre cause ostative comunque previste dalla legge; 

6. di impegnarsi a rispettare quanto disciplinato dalle disposizioni ed istruzioni del 

Ministero della Giustizia; 
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7. accettazione, senza condizione o riserva alcuna, delle norme e disposizioni contenute 

nell’avviso di selezione in oggetto; 

8. di non avere parenti, assistiti, pazienti o clienti tra la popolazione detenuta ristretta 

presso l’Istituto ove si svolgerà la prestazione professionale; 

9. che attualmente la sua posizione professionale è: _____________________________; 

10. di essere/non essere (barrare l’ipotesi che ricorre) dipendete di Altre 

Amministrazioni Pubbliche; 

11. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

 

In relazione alla domanda di ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblico indicato 

in oggetto e al fine di fornire elementi di conoscenza in ordine alle esperienze e ai titoli 

posseduti, 

DICHIARA 

1) In merito ai titoli culturali: 

 

Di possedere il seguente titolo di studio richiesto: Diploma di Istruzione Secondaria 

Superiore: _____________________________________________________________  

a) conseguito in ITALIA presso _____________________ il ______________ con 

votazione ________________; 

b) conseguito all’ESTERO nello Stato di _________________________, 

riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 

_________________________ il __________ con votazione ________________; 
 

Di possedere i seguenti altri titoli di studio (Diploma di Laurea Triennale, 

Diploma di Laurea Magistrale, altri titoli accademici quali ad es.: Dottorato, 

Master, Corsi di Perfezionamento e/o Alta Formazione): _____________________ 

______________________________________________________________________ 

a) conseguito in ITALIA presso _____________________ il ______________ con 

votazione ________________; 

b) conseguito all’ESTERO nello Stato di _________________________, 

riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 

_________________________ il __________ con votazione ________________; 

(da ripetere per ogni titolo di studio posseduto) 
 

Di possedere i seguenti altri certificati e/o diplomi (attestanti il possesso delle 

competenze linguistiche, competenze e conoscenze professionali in agricoltura 

sociale, competenze in materia di igiene alimentare ex Reg. CE 852/04, 

competenze in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08):  

Certificato e/o diploma attestante il possesso delle competenze in 

______________________________________________________________________ 

a) conseguito presso ____________________________________________________ 

il ________________ con votazione ________________; 

(da ripetere per ogni certificazione e/o diploma posseduto) 
 

 

 

2) Titoli di Servizio/Esperienza: 
 

Di aver maturato la seguente esperienza in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre): 
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 Titolare; 

 Socio; 

 Amministratore; 

dell’impresa agricola denominata: ___________________________________ avente 

sede legale in _________________________ e P.Iva nr. _________________ a far 

data dal _______________; 

 

Di aver maturato la seguente esperienza in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 Titolare; 

 Socio; 

 Amministratore; 

dell’impresa agricola con la qualifica di ONLUS denominata: 

_______________________________ avente sede legale in ___________________ e 

P.Iva nr. _________________ a far data dal _______________; 

 
 

Di possedere le seguenti esperienze e competenze professionali o lavorative nel 

settore oggetto della selezione di almeno 24 mesi maturate negli ultimi 10 anni 

(2012-2021): 

 

a) Esperienza in progettazione educativa, inclusiva e di riabilitazione in agricoltura 

sociale c/o imprese sociali: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

nr. anni di esperienza _______________________; 

 

b) Servizio prestato attinente il profilo richiesto 

__________________________________________________________________  

nr. anni di servizio prestato ________; 

 

c) Attività prestata, a qualsiasi titolo, in favore dell’Amministrazione Penitenziaria 

__________________________________________________________________ 

nr. anni di servizio prestato ________; 

 

d) Servizio prestato, nella mansione richiesta, in favore dell’Amministrazione 

Penitenziaria _______________________________________________________ 

nr. anni di servizio prestato ________; 

(da ripetere per ogni esperienza posseduta e/o servizio prestato) 

 

 

 che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il 

seguente: _________________________________________________________ 

Tel. __________________________ cell. ________________________________. 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 193 del 2003 ed 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente selezione. 

 

Si allega: 
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- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

- Attestazione rilasciata dalla Direzione circa l’avvenuta effettuazione del 

sopralluogo obbligatorio. 

-  

In fede, 

 

Luogo e data __________________________________________________ 

 

Firma leggibile ________________________________________________ 


