
ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  LAVORO 
AUTONOMO  PROFESSIONALE    DI  PSICOLOGO  ESPERTO  PER  IL  SERVIZIO  CIVILE    PRESSO  I  L 
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Al Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco
Ufficio Progetto Giovani
Via Altinate, 71
35121 - Padova

_l_ sottoscritt_ __________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE

Di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica in oggetto

DICHIARA

a tale fine, sotto la propria personale responsabilita’, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre  
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. Nell’ipotesi di  
falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi conteneti dati non piu’ rispondenti a  
verita’:

Cognome e 
nome:

Residenza
Città: (   ) CAP:

Via n.

Data di nascita: Luogo di nascita:

Tel.: C.F.

E-mail: PEC:

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ RICHIESTI DALL’AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE:
- Diploma di  Laurea  in  Psicologia  (Vecchio  ordinamento)  o Laurea  Specialistica  della  Classe 58/S 

Psicologia (DM 509/99) o Laurea Magistrale della Classe LM-51 Psicologia (DM 270/04);
- Iscrizione all’albo degli psicologi;



- Accreditamento presso l'albo del Servizio Civile Universale, o al previgente Albo nazionale, per lo  
svolgimento della “formazione generale” nell’ambito dei progetti di Servizio Civile negli ultimi 3 anni 
rispetto alla data di presentazione della domanda;

- Esperienza  lavorativa  di  almeno  3  anni  in  analoghe  attività  di  servizio  civile  svolta  presso  enti 
accreditati alla 1^ e 2^ classe del Servizio Civile Nazionale o iscritti all’Albo degli enti di Servizio  
Civile Universale;

- Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti  
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

- Non rientrare nelle situazioni di divieto di conferimento dell’incarico previste dal “Regolamento di 
organizzazione e ordinamento della dirigenza” del Comune di Padova;

- Non avere cause pendenti o controversie di qualsiasi natura in essere con il Comune di Padova.

Il/la candidato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art 13 gdpr – regolamento 
generale sulla protezione dei dati (ue/2016/679), che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di  
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati saranno conservati per un massimo di 
cinque anni. Il titolare ha il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la rettifica o la cancellazione dei  
dati personali. 

Data ______________________

Firma

______________________________

Allegati:
- Copia non autentica di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae


