
SCHEMA DI DOMANDA 
 

Al Responsabile Del Settore AA.GG./ufficio 
Personale 
del Comune Di Teulada 
PEC: protocollo@pec.comune.teulada.ca.it 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________ il __________________ e residente a 
_________________________________ prov. _________ C.A.P.____________ in Via 
__________________________________________________ n. _______________ tel./cell. 
____________________________________ PEC _______________________________________________, 
e-mail _________________________________________________, recapito per comunicazioni (se diverso 
dalla residenza) __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ , 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione di n. 1 esperto di comprovata qualificazione professionale (Funzionario Tecnico) 
profilo middle per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001 ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 2-bis, del d.l. 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 
79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di riprese e resilienza PNRR”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. 28/12/2000 
n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 
1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea e i propri familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai 
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art.  38 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

2. di avere una età non inferiore ai diciotto anni; 
3. di essere in possesso del seguente titolo di Laurea (esatta denominazione del titolo di laurea posseduto): 

____________________________________________________________________ classe di 
appartenenza (solo per le lauree del nuovo ordinamento) __________________ conseguito nell’anno 
_____________________ presso (indicare la Facoltà) _______________________________________ 
dell’Università di __________________________________________ con votazione di 
_________________; 

4. di avere una esperienza lavorativa pari o superiore a 3 anni, maturata nella progettazione di opere edili 
(pubbliche o private) e/o supporto al RUP di lavori pubblici e/o RUP di lavori pubblici; 

5. di __________ essere iscritto all’albo professionale ___________________________; 
6. di possedere partita IVA; 
7. buona conoscenza della lingua inglese; 
8. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni a cui il presente avviso si riferisce; 
9. il godimento dei diritti civili e politici; 



10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
11. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una   pubblica   amministrazione   per   

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 
impiego statale, ai sensi all'art.127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

12. di non aver subito condanne per reati che impediscono l’accesso al rapporto di pubblico impiego, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

13. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai 
pubblici uffici; 

14. per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 
15. di aver preso visione dell’avviso, ed in particolare delle informative contenute nell’avviso medesimo; 
16. di aver necessità dei seguenti ausili per l’espletamento del colloquio, ai sensi dell’art.20 della Legge 

104/92: 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

17. di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dal presente avviso, nonché la 
regolamentazione generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Teulada. 

 
Dichiara inoltre di avere i seguenti ulteriori titoli attinenti all’incarico 
 

Ulteriore laurea In 
 

Conseguita presso 

Dottorato di ricerca In 
 

Conseguito presso 

Master In 
 

Conseguito presso 

 
Dichiara di avere le seguenti esperienze lavorative 
 

Incarico di supporto al RUP Indicare ente 
 

Oggetto 

Incarico di RUP Indicare ente 
 

Oggetto 

Incarico di progettazione di opera 
pubblica 

Indicare ente 
 

Oggetto e importo 

Incarico di progettazione di 
edilizia privata 

Indicare committente 
 

Descrizione dell’incarico 

   
   
   
   

 
Si allega: 
1- curriculum formativo e professionale (redatto secondo il modello europeo); 



2- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
Il candidato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento della procedura e saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per cui la dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 

Luogo e Data       Firma 

___________________________________                              _____________________________ 


