
Al Comune di Castiglione della Pescaia 

S.P. n. 3 del Padule Km. 19,00 

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per curriculum e colloquio per l’affidamento di incarico 

professionale presso l’ufficio Ambiente del Comune di Castiglione della Pescaia. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. 

 

Il sottoscritto 

nato a  

residente a     in 

recapito telefonico    e-mail 

codice fiscale 

partita I.V.A. n. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in oggetto. 

 

Ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità anche penali previsti dagli artt. nn. 

75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni 

 

DICHIARA 

 

□ di avere cittadinanza italiana; 

□ di non essere escluso dall’elettorato attivo; 

□ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non essere stato 

dichiarato interdetto o sottoposto a misure o norme che escludono la possibilità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

□ di non trovarsi in situazioni incompatibili per legge o per conflitto di interesse con l’affidamento 

dell’incarico oggetto del presente avviso; 

□ di essere in possesso dei seguenti requisito culturali e professionali, documentati attraverso l’allegato 

curriculum vitae e professionale: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

□ di essere portatore di handicap certificato ai sensi della legge104/1992 e di necessitare del seguente 

ausilio per sostenere la selezione: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo e-

mail: _______________________________ o al numero telefonico: _______________ 

Impegnandomi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

Con la firma apposta in calce si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente 

selezione. 

 

Allega: 
□ il curriculum vitae e professionale redatto secondo il formato europeo 

□ copia di un documento di identità in corso di validità 

 

________ lì _________ 

Firma ________________ 



Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. si informa che: 

a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione; 

c) L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla selezione, ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi del DLgs 267/2000 e della L. 241/90, gli organi 

dell’autorità giudiziaria; 

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 

f) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia. 


