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Allegato “1” 
RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 
PROFESSIONISTA CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER 
L'ATTUAZIONE DEL P.N.R.R. IN PARTICOLARE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AD ESPERTO PROFILO FT (TECNICO) – ART. 11, COMMA 2, 
DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 29 GIUGNO 2022, 
N. 79 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR”. 
 

PROFILO FT 
SCHEMA DI DOMANDA 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a  

 il ________________ 

e residente in  via 

/Piazza _tel. celI.   

email C.F.  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’assunzione dell’incarico di: 

 n. 1 profilo professionale FT (Tecnico), professionista con competenza in materia di supporto e 

progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro 

realizzazione; 

e a tal fine, 

DICHIARA: 

 il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito:  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

 di aver preso piena visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di tutte le clausole e le condizioni in esso 

riportate; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 D.P.R. n. 487/94; 
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 di godere dei diritti civili e politici;  

 l’assenza a proprio carico di condanne penali e/o non essere destinatari di provvedimenti che ostino 

all’assunzione di pubblici impieghi; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle stesse;  

 di avere idoneità fisica ed attitudinale allo svolgimento dei compiti connessi ai Servizi relativi ai Settori 

indicati; 

Ai sensi della legge 28 marzo 1991 n° 120, art. 1, si precisa che, per le particolari mansioni a cui è preposto il profilo professionale 

a concorso, in particolare quelle legate agli accertamenti in ambito edilizio\urbanistico e di lavori pubblici ed all’utilizzo di supporti 

documentali non accessibili alle persone prive della vista, la condizione di privo della vista è da considerarsi inidoneità fisica specifica 

 di non avere condanne penali riportate e procedimenti penali in corso; 

 di avere assolto gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile); 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

presso _________________________________________ il ___________ con votazione di 

______________________ 

 di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di (selezionare la scelta): 

▢ architetto  

▢ ingegnere  

con iscrizione presso l’Albo Professionale di appartenenza; 

 di possedere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (quali ambiente Windows, Autocad, applicativi Acca Software, applicativi MS Office per elaborazioni 

testi o fogli di calcolo), posta elettronica, internet; 

 di possedere l’esperienza lavorativa richiesta, così come indicato nel punto 4 dell’Avviso; 

 di indicare il seguente recapito di posta elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto di legge, 

essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso 

___________________________________________; 
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Inoltre, il sottoscritto, ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera B del punto 10 dell’Avviso,  

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa:  

 

 Incarichi di supporto al RUP (indicare oggetto, amministrazione affidataria e anno dell’incarico):  

1. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ 

Durata ____________ 

2. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ 

Durata ____________ 

3. __________   

 Incarichi di Progettazione e/o Direzione Lavori (indicare oggetto, amministrazione affidataria, importo dell’opera e 

anno dell’incarico):  

1. Oggetto: _____________________ Ammin.: _______________________ Importo: ____________ 

Durata ____________ 

2. Oggetto: _____________________ Ammin.: _______________________ Importo: ____________ 

Durata ____________ 

3. __________   

 Incarichi di C.S.P. e/o C.S.E. (indicare oggetto, amministrazione affidataria e anno dell’incarico):  

1. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ 

Durata ____________ 

2. Oggetto: ______________________________ Amministrazione ___________________________ 

Durata ____________ 

3. __________   
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione successiva a quanto 

riportato nella presente domanda. 

 

(Luogo e Data)______________________________ 

Firma _______________________ 

 

Alla presente si allegano (allegati obbligatori): 

a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

b) Curriculum datato e sottoscritto. 

 

 


