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Spett.le Comune di Praiano 
Via Umberto I n. 12 
84010 Praiano (SA) 

 
Ufficio Tecnico 

Settore Urbanistica 

AVVISO PUBBLICO 
 

Domanda Avviso Pubblico di selezione per conferimento incarico di supporto 
tecnico dell'ufficio tecnico - area urbanistica inerente procedimenti amministrativi 

correlati a contenziosi. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

nato/a a _________________________il _____________________________________________ 

e residente _____________________________________________________________________ 

(luogo ed indirizzo esatti con codice di avviamento postale) 

con recapito telefonico ________________________________ cell. ________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il conferimento di incarico di supporto tecnico - area urbanistica 

inerente procedimenti amministrativi correlati a contenziosi. 

A tal fine, 

  DICHIARA 

Sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

1) Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato Membro dell’Unione Europea 

(specificare)___________________________________; 

2) Di godere dei diritti politici e civili; 

3) Di essere in possesso del seguente titolo di studio :_______________________________, 

4) Di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o 

postuniversitari:_______________________________, conseguito presso _____________________ 

_________________________, in data __________________con la votazione di ________________; 

5) Di essere iscritto all’albo/collegio professionale__________________________________ di 

__________________ con il numero _______; 
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6) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

7) di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali (in caso affermativo 

indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti); 

8) di non essere in nessuna delle condizioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al D.Lgs n.39/2013; 

9) conseguito presso _________________________, in data __________________con la votazione di 

______________________________; 

10) Di indicare quale recapito presso cui si desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione in 

oggetto _______________________________________________________; 

11) Che la P.IVA è la seguente _________________________ 

12) Di essere in regola  

13) di aver preso visione del presente avviso, con particolare riferimento all'informativa di cui al D.Lgs. 

196/2003 

14) eventuale ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio 

interesse. 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia e per gli adempimenti 

connessi con la presente selezione. 

 

Allega alla presente curriculum professionale datato e sottoscritto; allega, altresì, copia 

fotostatica del documento di identità. 

 

DATA _______________ 

 

FIRMA_________________ 
 

 

 
 


