
 COMUNE DI MARTIRANO 
PROVINCIA DI CATANZARO 

PIAZZA VESCOVADO – 88040 MARTIRANO (CZ) 
(TEL. 0968/99040 – FAX 0968/99791 – E-mail : tecnico@comune.martirano.cz.it ) 

Pec: ufficiotecnico.martirano@asmepec.it 

 
Al Comune di Martirano  

Piazza Vescovado 

88040 Martirano (CZ)  

PEC: ufficiotecnico.martirano@asmepec.it 

 
 

Il/la sottoscritt__cognome______________________nome____________________ essendo in possesso dei requisiti 

previsti, 
C H I E D E 

 di essere ammesso a partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 

incarico ad un esperto esterno, per come da bando, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 e s.m.i, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 

D.P.R. di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

 

D I C H I A R A 

 

 - di essere nat_ a ________________________________(______) il____________;  

- di essere cittadino/a _____________________________ ;  

di essere titolare del diritto di soggiorno / del diritto di soggiorno permanente 

 (N.B. da compilare nel solo caso in cui il candidato sia familiare di cittadino di uno Stato membro dell’unione europea 

ma non ne abbia la cittadinanza – cancellare la parte che non interessa);  

di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / dello status di rifugiato / dello status 

di protezione sussidiaria (N.B. da compilare nel solo caso in cui il candidato sia cittadino di stato non appartenente 

all’Unione Europea – cancellare la parte che non interessa);  

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

- di essere residente in _______________________________ (Prov. _____), C.A.P. ______ in Via / Piazza 

_________________________________________ n. ______________;  

- di essere domiciliato a ______________________________ (Prov. ______) C.A.P. ______ in Via / Piazza 

_________________________________________ n. ______________ (N.B.: da compilare solo se il domicilio è 

diverso dalla residenza) - telefono _____________________cellulare______________________ - codice fiscale: 

_____________________________________. 

 E chiedo che, ai fini della presente selezione, ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo: 

Via________________________________________n.__________c.a.p. _______________ città 

___________________________________________________ (prov.) _____________; oppure al seguente indirizzo di 

posta elettronica: ________________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di 

Altilia in indirizzo ogni eventuale successiva variazione dei predetti recapiti.  

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti per l’ammissione: 

  laurea in _____________________________________________________ conseguita il ____________________ 

presso l’Università degli Studi di _____________________  con voto___________ 

- Facoltà di _______________________ classe di laurea ____________(solo per lauree conseguite in base al nuovo 

ordinamento di cui al D.M. 509/1999); 

  buona conoscenza della lingua inglese ; 

  buon livello di utilizzo di strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office e di piattaforme Web;  non aver 

riportato condanne penali o procedimenti penali in corso presso le Autorità Giudiziarie di qualsiasi grado, italiane od 

estere (in caso contrario indicare le condanne – anche se è stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale - e/o i 
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procedimenti penali in corso): 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

Altresì, ai fini dell’autovalutazione per l’attribuzione del punteggio 

 

DICHIARA 

  di aver  maturato il punteggio per il voto di laurea pari a _________________ 

 

Dichiaro, altresì, di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione. 

********* 

 Allegati:  

• Copia fotostatica di un documento valido d’identità; 

 • Curriculum formativo e professionale 

 • altro (specificare)_____________________________________________________ 

 

 Data ................................... 

 Firma ...........................................  

 

 


