
   

Al Responsabile dell’Area 

Amministrativa del  Comune di  

Colliano 

84020 — !AMANO — (SA) 

Oggetto Domanda di partecipazione della selezione pubblica per il "Conferimento dell’incarico di  
Responsabile dell’Area Tecnica” - Posizione economica D1 – ai sensi dell’art. 110 del Decreto  
Legislativo 18.8.2000 n. 267 – 

 
 
  
 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato/a ________________________ 
  
e residente a_____________________________________Prov._________CAP_____________ 
 
Alla via/Piazza____________________________n._______tel. Fisso n.__________________ 
 
Tel. Cellulare ________________________Pec______________________________________ 
 

CH I E D E 
 
Di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento incarico di Responsabile 
dell’area Tecnica del Comune di Colliano. 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. n. 445/2000  e, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 
1) Di Possedere il diploma di laurea quinquennale in Architettura, conseguita presso l’Università______ 

____________in data___________ 
Ovvero laurea in ingegneria, con diploma abilitante ad interventi su beni soggetti a vincolo Ministero 
BB.CC., ai sensi del R.D. n. 2537/1925: 

2) Di aver svolto incarico quale responsabile dell’Area tecnica, per anni______presso le seguenti 
pubbliche amministrazioni: 

 
 
3) Aver diretto e contabilizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso i seguenti 

immobili soggetti a tutela ex D. Lgs. n. 42/04, di importi pari o superiore ad € 2.800.000,00: 
4) Di essere cittadino italiano; 
5) Di godere dei diritti civili e politici; 
6) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
7) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 
8) Di possedere i requisiti di cui all’Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2015 – Codice dei contratti pubblici- 
9) L’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico. 
 
Si allega alla domanda la seguente documentazione: 
- Copia fotostatica della carta d’identità n._________rilasciata dal Comune di_____________ 

in corso di validità: 
- Dettagliato Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato: 
- Eventuali documenti (anche in carta semplice) ritenuti utili ai fini della valutazione dei titoli e della 

professionalità posseduta: 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che quanto sopra riportato nel curriculum professionale corrisponde al 
vero, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che le fotocopie allegate all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000. 

 
 
Data__________________ 
 
 
        FIRMA  


