
  MODELLO A 

 

 1 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE INERENTE LA 

VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA XIMENES”, SITO 

ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA DIACCIA BOTRONA NEL 

CAPOLUOGO. 

(CIG n. Z1322EC3BF) 

 

                                                               Spett.le  
Comune di Castiglione della Pescaia 

S.P. n° 3 del Padule, Km. 19,00 
58043 Castiglione della Pescaia (GR) 

Ufficio Ambiente e Patrimonio 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________  nato/a il___/___/_______ a 

_______________________________________ Prov. _______________________________________   

Residente a __________________ Prov. ____Via _______________________n.___CAP _____________ 

Codice Fiscale_______________________P.IVA_____________________________________________ 

Iscritto all’Ordine degli Architetti di  _____________________________ col n. _______ dal ____________ 

Telefono __________________  e-mail ____________________________________________________  

PEC ___________________. 

 

CHIEDE 
 

con la presente di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine dichiara, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 20.12.2000 n. 445, 

consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________; 

□ di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in 

corso, di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che impediscano la possibilità di 

contrarre con la P.A.;  

□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato/a decaduto/a a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con altri mezzi 

fraudolenti;  

□ di non trovarsi in situazione di incompatibilità per legge o per conflitto di interesse con l’affidamento 

dell’incarico oggetto del presente avviso; 

□ di accettare tutte le condizioni inserite nel presente Avviso ad evidenza pubblica;  

□ di essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dall’Avviso, documentati attraverso 

l’allegato curriculum vitae e professionale: 

         _______________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________________ 

□ di essere portatore di handicap certificato ai sensi della legge 104/1992 e di necessitare del seguente 

ausilio per sostenere la selezione:_____________________________________________________ 
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CHIEDE ALTRESÌ 
 

che la comunicazione riguardante l’avviso pubblico in oggetto sia inoltrata al seguente recapito:  

Nome __________________________ Cognome____________________________________________  

Via_________________________n.____CAP______________Città _____________________________ 

indirizzo mail:______________________PEC  _______________________________________________ 

Impegnandomi a comunicare con tempestività ogni variazione in merito. 

 

 

       ________________________________ 

        (Firma leggibile) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 

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

nel rispetto del D. Lgs. N° 196/2003, anche con strumenti informatici, per gli adempimenti connessi alla presente 

selezione. 

 

 

       (luogo e data)___________________________________________________________ 

 

  

                

                                 __________________________ 

                            (Firma leggibile) 

       

 

 

 

 

 

Allegati: 

• copia documento di identità in corso di validità; 

• curriculum vitae datato e sottoscritto; 

• copia conforme del certificato di laurea o dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000; 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

 


