All’Agenzia per il controllo e la qualità
dei servizi pubblici locali di
Roma Capitale
info@agenzia.roma.it
Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la selezione di n. 2
funzionari esperti rispettivamente di igiene urbana e ambiente e dei servizi culturali,
scolastici e al tempo libero e n. 1 collaboratore amministrativo con cui stipulare contratti
individuali a tempo determinato, di diritto privato

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ........................................ il
……………………residente a ..................................................., in via………………………….
………….............................................., C.A.P. ........................Tel......................................................,
indirizzo email ……………………………….................................……………………...…..……,
cittadinanza……………………………………………………………………….………...………,
codice fiscale ........................................................................................................................................,
indirizzo (se diverso dalla residenza):
...............................................................................................................................................................,
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto mediante procedura comparativa
con riferimento al profilo professionale:
□ Funzionario esperto igiene urbana e ambiente
□ Funzionario esperto servizi culturali, scuola e tempo libero
□ Collaboratore amministrativo
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
Di essere residente nel luogo sopra riportato;
Di essere cittadino/a ..........................................;
Di essere residente in Italia dal ................................................ (solo se trattasi di cittadini
non italiani dei Paesi dell’Unione Europea);
Di essere idoneo fisicamente ad assumere l’impiego;
Di godere dei diritti politici;
Di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali)
………………………………………………………………………………………;
Di non avere procedimenti penali pendenti;
Di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
………………………………………..........................................................................., conseguito
presso..................................................................., in data......................, con votazione di ………;
□
Di
possedere
esperienza
nelle
attività
di
…………………………………………………………...………………………………..……...……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
□
Di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi così come
previsti e regolati dal D.lgs. n. 39/2013 rispetto ai compiti da svolgere;
□
Di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
□
Di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto d’interesse previste dall’art. 7 del Codice
comportamento del personale dell’Agenzia;
□
Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura
come indicato dall’art. 2 del presente Avviso
□
Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.
□

Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae et studiorum firmato e datato e fotocopia
non autentica di valido documento di identità.
Data ....................

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

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

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

