ALLEGATO A

Al Comune di Firenze
Direzione Attività Economiche e
Turismo
Via del Fosso Macinante 11/13 – 50144
Firenze

Domanda DI PARTECIPAZIONE all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento
di n. 3 incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa per il profilo di Project
Officer – Progetti Europei SPEED UP e PURE COSMOS in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. 4650/2016

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________
Nata/o il _________________a ______________________________________________
codice fiscale

___________________________________________________________

residente a __________________Prov.(___), in
via/piazza________________________________________________________________
Recapito per eventuali comunicazioni (se diverso da quello sopra indicato):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________
CHIEDE
Di poter essere ammessa/o alla selezione per la posizione di:
Project officer, per lo svolgimento di attività di gestione finanziaria, amministrativa e
rendicontativa dei progetti europei SPEED UP e PURE COSMOS nell’ambito del
Programma Europeo INTERREG EUROPE.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
a)
b)

di essere cittadina/o del seguente Stato _________________________________;
di essere in regola con le vigenti norme di soggiorno (in caso di cittadino straniero);
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c)
di
essere
iscritta/o
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
____________________________ (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste
elettorali indicarne i motivi) __________________________________________________
_______________________________________________________________________;
d) di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza), (in
caso di mancato godimento indicarne i motivi):
_______________________________________________________________________;
e) di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo;
f) di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziata/o a seguito di
procedimento disciplinare, di non essere decaduta/o da un impiego pubblico per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in
caso contrario indicarne i motivi):_____________________________________________
_______________________________________________________________________;
g) di non essere stata/o collocata/o a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a
riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748;
h) di non aver riportato condanne penali, di non essere stata/o sottoposta/o a
provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l’inesistenza di
qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686
c.p.p. (in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data ed il
numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa, i provvedimenti definitivi di misure di
sicurezza o di prevenzione, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta,
sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
nonché l’esistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a
norma dell’art. 686 c.p.p.) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________;
i) di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico
(in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali e/o amministrativi eventualmente
pendenti a suo carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera):
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
l) di accettare quanto precisato nella premessa del presente bando e di prendere atto che
l’eventuale incongruità tra quanto dichiarato all’atto di presentazione della presente
domanda e dell’allegato curriculum vitae e quanto accertato dal Comune di Firenze, fermo
restando quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, comporta
l’immediata esclusione dalla procedura di selezione e l’adozione di ogni altra azione
prevista dalla legge;
m)
di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità per la selezione in oggetto
previsti dall’articolo 3 del presente bando, ovvero:
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale ovvero
laurea triennale (per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di
equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia).
□
di essere in possesso del Diploma di laurea triennale
______________________________________________________________, conseguito
presso__________________________________________________________, nell’anno
accademico _____________, con il voto di ____/110 ______;
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□
di essere in possesso del Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica
______________________________________________________________, conseguito
presso__________________________________________________________, nell’anno
accademico _____________, con il voto di ____/110 ______;
Comprovata esperienza lavorativa per un periodo di almeno 12 mesi in gestione di
progetti comunitari, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione e l’attività
amministrativa, come descritto di seguito:
in qualità di___________________________________________________,
all’interno del progetto europeo_________________________________________,
nel
periodo
dal
_______________
al
_________________,
presso_____________________________________________________________
_______;
in qualità di____________________________________________________,
all’interno del progetto europeo_________________________________________,
nel
periodo
dal
_______________
al
_________________,
presso_____________________________________________________________
_______;
in qualità di____________________________________________________,
all’interno del progetto europeo_________________________________________,
nel
periodo
dal
_______________
al
_________________,
presso_____________________________________________________________
_______;

Allego alla presente
1)
curriculum vitae dettagliato e sottoscritto;
2)
copia del documento di identità in corso di validità.
Firma ______________________
Data _______________________

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si autorizza l’inserimento,
l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nel presente
elaborato.
Firma ______________________

Data _______________________
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