Fac-simile della domanda su carta libera
(da inoltrare a mano, con raccomandata A/R o tramite PEC)

Spett.le
Comune di Montebello Jonico
Settore Servizi Generali e Demografici
Via Portovegno
89064 Montebello Jonico
PEC: protocollo.montebelloasmepec.it
Domanda di partecipazione alla selezione comparativa per il conferimento n.1 incarico per
l'attività di revisore indipendente per il "Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR) anno 2016/2017.
Il sottoscritto .................................................................................................
(Nome e Cognome)

Nato il ....................... a .................................................................... (Prov.)
Residente a ......................................................................................... (Prov.)
Indirizzo ............................................................
Tel. ........................................................... Cell.
Email ........................................................ PEC
Codice fiscale/P.IVA .......................................................................................
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445 del 2000
e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:


di essere cittadino ..................................................... (specificare cittadinanza);



di godere dei diritti civili e politici;



di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
(in caso contrario specificare le eventuali condanne riportate, le misure di prevenzione, le
decisioni civili) _____________________________________________________________
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di non essere sottoposto a procedimenti penali;
(in caso contrario specificare gli eventuali procedimenti) _________________________________



di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedenti impieghi presso una Pubblica Amministrazione;



di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze in applicazione del D.Lgs. n.39/2010, a far data dal
__________________________ con n. ________________

Autorizza il comune di Montebello Jonico ad effettuare il trattamento dei dati personali in
conformità alle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (codice
privacy), relativamente alla presente procedura.
Data .........................................
Firma ....................................................

Si allega alla domanda la seguente documentazione:


fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;



curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.
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