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DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE DI  ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 

Il/la sottoscritto/________________________________________________________________________________ 

 nato/a a_________________________________________________________________ prov (_______________) 

il_____________________________  CF  ____________________________________________________________  

residente a  ___________________________  via _____________________________________________________  

n._________________ tel ________________________ cell . ___________________________________________  

e.mail _________________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio posseduto _________________________________________________________________________ 

Conseguito presso _______________________________________________________________________________ 

il _____________________________________ con voto ________________________________________________  

avendo preso visione dell’Avviso relativo alla Selezione di n.1 Esperto Collaudatore per la realizzazione 
presso codesta Istituzione Scolastica di Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo il Progetto PON FESR 
codice 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83 di cui all’Avviso”Per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021; 

C H I E D E 

di partecipare alla Selezione per    

  Esperto COLALUDATORE 

In qualità di: 

 Personale interno all’Amministrazione 

 Personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni (art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/01) 

 Soggetto privato estraneo alla Pubblica Amministrazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/01) 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni  mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR n. 

445/2000, 

D I C H I A R A 

- Di non avere precedenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; ( 
ovvero _____________________________________________________________); 

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di essere dipendente presso la seguente Pubblica Amministrazione 

_____________________________________________________________________________ 

- Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Avviso reperimento relativo al PON identificato 
con codice 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83 

- Di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvare senza riserve ogni contenuto 

 

Alla presente istanza allega: 

-Tabella di valutazione dei Titoli; 

- Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato alla data di trasmissione candidatura, debitamente siglato e 

firmato; 

- Dichiarazione di insussistenza incompatibilità; 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale, debitamente firmata. 

 

 

Data _______________________________   ____________________________________ 

FIRMA 

-§-§-§- 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ esprime il proprio consenso 

affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE)   

2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _______________________________    

                                                                             IL DICHIARANTE      ________________________________________ 

 


