Fac simile Mod. A1

Spett. Camera di Commercio di Prato
Via del Romito 71 - 59100 Prato

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a__________________________, il ________________,C.F.________________________
residente a ______________________(Prov.____) in Via _____________________________n.
_____c.a.p. _________chiede di essere ammess_ alla
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A UN TECNICO SPECIALIZZATO PER
LE VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO SOLARE
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci:
-

-

-

1

di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, con la presente domanda, le clausole ivi
contenute;
di essere in possesso di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(con adeguata conoscenza della lingua italiana D.P.C.M. 07.02.1994 n.174);
di godere dei diritti civili e politici anche dello Stato di appartenenza/provenienza,
ovvero
non
godere
di
tali
diritti
per
il
seguente
motivo
___________________________________________________________________________;
(Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti e le disposizioni dell’art. 38 del D.
Lgs. n. 165/2001, così come modificate e introdotte dall’art. 7 della L. n. 97/2013)
di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________1;
di avere / non avere riportato condanne penali2 e di non avere procedimenti penali in corso;
di essere iscritto all’Albo __________________________________________ a decorrere dal
___/___/__________;
di avere / non avere prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni
di essere / non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti
impieghi presso la Pubblica Amministrazione3;
di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio
di Prato “Allegato A” alla Deliberazione di Giunta n.62/14 del 24.06.2014 al seguente link:
http://www.po.camcom.it/doc/0000_trasparenza/0100_disp_gen/020_att_gen/cod_comportamento.pdf,
in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi – per quanto
compatibili – ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta esecutrice del servizio e/o lavoro e/o
fornitura;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti della Camera di Commercio di Prato che hanno esercitato,
nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di Commercio di Prato,
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con la
Camera di Commercio di Prato.

In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
2
In caso affermativo indicare quali;
3
In caso affermativo specificare la denominazione dell’Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione;

DICHIARA INOLTRE
-

-

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D. Lgs.
33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul
sito web della Camera di Commercio di Prato nell’apposita dichiarazione “Amministrazione
Trasparente”;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Prato ogni
variazione dei dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione.

CHIEDE infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente
indirizzo:

PEC_______________________________________________Cell:________________________
Si allegano:
- Curriculum vitae e professionale datato e firmato digitalmente
- Dichiarazione per conferimenti incarichi
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità

Luogo e data
_______________________
Firma

