(Modulo di Domanda)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE FUNZIONI EX UMA (UTENTI
MOTORI AGRICOLI) DI CUI AL DPGR 75/2010
All’Ufficio Agricoltura del
Comune di San Marzano di San Giuseppe
Piazza Casalini n. 9
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per l’affidamento del servizio di espletamento
delle attività inerenti le funzioni ex UMA).
A tal fine, consapevole, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
Cognome ______________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________________
Data di nascita__________________________________________________________________
Comune di nascita _______________________________________________________________
Codice fiscale/ P. IVA_____________________________________________________________
Comune di residenza ____________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica_______________________________________
Dichiaro:
-il godimento dei propri diritti civili e politici e la propria iscrizione nelle liste elettorali del Comune di
residenza ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
-di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali
pendenti a suo carico. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate
tali
condanne
o
devono
essere
precisamente
indicati
i
carichi
pendenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
-di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
-di non avere in corso liti, contenziosi giudiziali e amministrativi contro l'Amministrazione Comunale
di San Marzano di San Giuseppe e nei confronti della Regione Puglia;

-di non svolgere attività tecnico professionale con un CAA (centri di assistenza agricola) che ha
redatto e presentato al Comune di San Marzano di San Giuseppe, richieste di assegnazione di
carburante per gli utenti UMA;
- di essere a conoscenza che l'affidamento dell'incarico di collaboratore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
-la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
-di avere preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione;
- di aver svolto il servizio di espletamento delle attività inerenti le funzioni ex UMA per la seguente
pubblica amministrazione________________________________________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio con relativa votazione:
a)
Diploma di scuola media di secondo grado (specificare il diploma)
__________________________________________________________________________
con relativa votazione __________________________________________________________;
b) Diploma di Laurea quinquennale o specialistica o magistrale (specificare il diploma)
____________________________________________________________________________
con relativa votazione __________________________________________________________;
c) di essere iscritto al relativo Collegio e/o Ordine Professionale dei___________________
__________________________________________della
Provincia
di
_____________________________________________ al N. ______________
-gli estremi di una idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dell'esercizio dell'attività
professionale,
ai
sensi
dell'art.5,
c.1
del
DPR
07.08.2012,
n.137:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
-di dare il consenso al trattamento dei dati personali;
-l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza: CAP ______
Comune __________________________ Via_______________________________ , n. ___
(Prov. ____ )
Allega alla domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione della candidatura.
Data ________________

Firma

