
Allegato  – “Domanda di partecipazione”

(da compilare in carta semplice)

Al Comune di Padova 
Settore Ambiente e Territorio  
Via Sarpi 2
35138 PADOVA

  pec ambiente@pec.comune.padova.it

OGGETTO:  Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale a 
titolare  di  Partita  IVA a  supporto  delle  attività  del  progetto  HORIZON 2020  PADOVAFIT 
EXPANDED  CUP H99D19000030006 

Scadenza 11/06/2021

Il/la sottoscritto/a………………………………...………………………..…………………………

nato/a  …………………………………………..prov.  di ……………………………………

il  ……………………………………… codice  fiscale: ……………………………………

residente in ………………………………………………..……prov.(……)  CAP …..……

Via/Piazza  …………………………..…..…………………………… 

indirizzo di posta elettronica…………..…………………………………………………………

indirizzo di posta elettronica certificata .…………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per il conferimento di un incarico professionale  a supporto delle 
attività del progetto HORIZON 2020 PADOVAFIT EXPANDED

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sotto la 
propria responsabilità dichiara:

1. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici;

2. riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza     italiana  :

◦ di essere cittadino…………………………………………………..(Stato membro dell’UE);

◦ di  essere cittadino ……………………………………………………….……………………(Paesi 
Terzi) e di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo  n.  ………..…………. rilasciato  da ……………………………………………in data 
……………………….. ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di 
rifugiato con provvedimento n.  ……………………….rilasciato 
da…………………………………….....in  data  ……………………………………..…………
ovvero di  aver  ottenuto  il  riconoscimento  dello  status  di  beneficiario  di  protezione 
sussidia- ria con provvedimento n. …………................ rilasciato da ………………………in 
data ………………………………………………… ovvero di  non avere la  cittadinanza di 
uno  stato  membro  dell’Unione  Europea  ma  di  essere  familiare  di 
…………………………………………… in possesso della Cittadinanza europea dello Stato 
e di essere titolare del diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente UE 



rilasciato   da  ………………………………………………  in  data  ……..
…………………………....

◦ di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

◦ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

◦ di avere buona conoscenza (scritta e parlata) della lingua italiana ed inglese;

3. di possedere i requisiti di partecipazione, come indicato all'art 4 dell'Avviso pubblico di selezione 
per il  conferimento di  un incarico professionale a titolare di  partita IVA per supporto all’ufficio 
Informambiente  Settore  Ambiente  e  Territorio  nella  gestione  dei  progetti  comunitari,  come  si 
evince dal CV allegato

 Laurea in ……….……..…………………………………………………….… conseguita in  
data ………………………presso   ……………………………………………..…………;

(Riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero 
conseguito in         Italia):

di aver conseguito il titolo di studio (Laurea) ……………………………………………….… 
presso  l’Università  di …………………………………………………………………….
Stato …..………………………………………………………………………………………
(indicare inoltre l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente 
al riconoscimento.....................................................secondo  la  vigente   normativa  in
.................................................................................materia)
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………;

4. di non avere riportato condanne penali che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, l’interdizione dai pubblici uffici o che incidono sulla moralità professionale;

5. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, 
e di non essere stato/a licenziato/a per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

6. di non trovarsi in condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione né di 
trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all’incarico;

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al tratta- 
mento degli stessi, per le finalità di cui al presente avviso, nel rispetto delle finalità e modalità  di cui 
al regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR)” e dichiara di avere preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato regolamento,

Data Firma

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

□ Curriculum vitae come richiesto al punto 5 dell'Avviso pubblico di selezione;
□ Fotocopia di documento di identità
□ Ulteriore documentazione ritenuta pertinente
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