
  

 

            

           

       

 

  

  

             

               

             

     

                  

              

 

    

  

   

 

  

  

   

             

 

 

  

  

                

        

               

    

             

              

      

                

         

                

         

                

              

               

      

      

       

              

             

             

      

  

  

Allegato A 

MODELLO DI DOMANDA DI ADESIONE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO CUI 

AFFIDARE LA DIREZIONE TECNICA PER LA CREAZIONE DI UN ORTO CON 

IMPIEGO DEI DETENUTI DELLA C.C. DI LANSUEI. 

IL sottoscritto/a______________________________________________________ 

Nato/a__________________________________________(______) il___/___/____ 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti o nei casi previsti dal 

D.P.R.445/00 e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia per 

dichiarazione mendace è che la presente dichiarazione è da considerarsi come fatta a 

pubblico ufficiale (art.76 D.P.R. 445/00). 

Al fine di concorrere alla selezione di un esperto cui affidare la direzione tecnica per la creazione di 

un orto con l’impiego di mano d’opera dei detenuti della Casa Circondariale di Lanusei 

DICHIARA 

Di essere residente a___________________________________________Prov.(____)
 

In Via/Piazza___________________________________________________________
 

Titolo di studio__________________________________________________________
 

Specificare_____________________________________________________________
 

Codice Fiscale__________________________________________________________
 

Recapito Telefonico______________________________________________________
 

Indirizzo e-mai (PEC)_____________________________________________________
 

Indica eventuali ulteriori recapiti cui indirizzare ogni relativa alla selezione, (se diversi dalla
 

residenza:
 

Città___________________________________________________________________
 

Prov.____) Via/Piazza_____________________________________________________
 

Indirizzo e-mail(PEC)______________________________________________________
 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea
 

2) di godere dei diritti civili e politici:
 

3) di non avere riportato condanne penali con sentenza in giudicato né avere procedimenti penali
 

pendenti a proprio carico
 

4) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
 

insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
 

dell’art.127 lettera d) del D.P.R. n.3/1957.
 

5) Di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la
 

Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.
 

6) Di essere in possesso di un diploma di istruzione di primo grado, specificandone la tipologia.
 

7) Di conoscere la lingua italiana scritta e parlata.
 

8) Di avere preso visione dell’avviso e dello schema di convenzione, di conoscere e accettare tutte
 

le condizioni ivi previste e di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo presente selezione.
 

9) Di essere in possesso di validità esperienza nel mestiere di falegname idonea all’esercizio delle
 

funzioni afferenti l’incarico oggetto del bando.
 

Correda la domanda dai seguenti allegati:
 

1) Fotocopia di un documento di identità
 

2) Curriculum vitae professionale datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con
 

descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, nonché corredato di ogni altra
 

documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al fine di comprovare la propria
 

qualificazione e competenza alla specifica mansione.
 

Data ____/____/________
 

Il Candidato 


