
SCHEMA DI DOMANDA E DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 Al Comune di Castiglione della Pescaia  

Strada Prov.le 3 del Padule Km. 19,00 

58043 Castiglione della Pescaia (GR) 

 

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

professionale per la comunicazione turistica del Comune di Castiglione della Pescaia  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………… il ………….…………………………… 

residente a ……………………………………..……Via …………………………… n. …….. 

recapito  telefonico ......................................................................... 

codice fiscale/…………………...…………………………………………...………………….. 

partita I.V.A. n.         ………………….………………………………………………………... 

CHIEDE 

di  essere ammesso alla selezione in oggetto. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, 

consapevole delle responsabilità anche penali previsti dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 

455/2000 in caso di mendaci dichiarazioni 

 

DICHIARA 

 

 Cognome e Nome___________________________________________________________ 

 Luogo e data di nascita  ______________________________________________________ 

 Residenza ____________________________________________________________   

Recapiti 

 E-mail ________________________________________________________   

 Tel. ____________________________________________________________    

 Cittadinanza _______________________________________________ 

 di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 



 l’assenza di condanne penali e di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni e di provvedimenti amministrativi rilevanti ai fini dell’iscrizione nel casellario giudiziale 

o che impediscono, ai sensi della vigente normativa in materia, l’assunzione di incarichi presso la 

pubblica amministrazione; 

 l’assenza di procedimenti penali in corso; 

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito in data __________________ presso _________________________________________ 

 di conoscere ed accettare integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico approvato con 

Determinazione n. 48 del 21.01.2022; 

 di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

 possesso patente di guida cat. B; 

 

Allego 

 il curriculum vitae e professionale da redigere secondo lo schema europeo, avendo cura che 

nello stesso siano indicate in modo chiaro le voci che danno luogo all’attribuzione del punteggio 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 

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

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

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito della procedura di selezione sarà attuato con 

modalità anche informatica, nei limiti strettamente necessari a procedere all’affidamento 

dell’incarico. Il titolare del trattamento è il Comune di Castiglione della Pescaia ed il responsabile – 

nell’ambito della presente selezione – è il Responsabile del Settore Servizi Generali ed alla Persona.  

 

 
 


