Oggetto: Avviso per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a progetto
per la “ricognizione e mappatura infrastrutture consortili” affidate dal
Consorzio di Sviluppo Industriale Valle del Biferno alla Netenergy Service
S.r.l, con delibera del Comitato Direttivo del 11 febbraio 2010.
Domanda di ammissione.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………,
Codice Fiscale

presa visione del relativo avviso pubblico, con la presente istanza
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto per la figura professionale di geometra.
A tal fine, consapevole delle pene stabilite dalla legge per i casi di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti (art. 76 DPR n. 445/2000), dichiaro, ai fini dell’ammissione alla selezione, ai
sensi dell’articolo 46 del DPR n° 445/2000 e sotto la mia personale responsabilità:
(a) di essere nato/a in ……………………………………il ………/……/………...;
(b) di essere residente in ……………………………………………………………....
………………………..……Via/Loc………………………..…………….;
(c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea,
(d) di godere dei diritti politici;
(e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per
l’ammissione…………………………………………………………………………………
……………….. conseguito il……/….…/……presso…………………………….….
…………………… …………………………………………………. ;
(f) di essere iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di ………………………….….
…………………… dal …/…/……
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Per le finalità di cui alla presente selezione dichiaro altresì quanto segue:
( ) di allegare il proprio curriculum vitae et studiorum ,
( ) che ogni comunicazione relativa alla selezione deve essere indirizzata al seguente
recapito consapevole che la responsabilità per la corretta indicazione dello stesso resta a
carico dello scrivente:
Indirizzo
………………………………………………...……..
civico
……………….
città………..………………………..……….….. Provincia ……………………Cap……..………
telefono……………………cellulare………………..……..…
email…………………………………………………………….……………………….
altro…………………………………………………………………………………………………...;
Ai sensi della Legge n° 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni si autorizza il
trattamento dei propri dati per tutte le finalità di cui alla presente procedura o ad essa
connesse.
Allega, infine, ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR n°445/2000 fotocopia non autenticata del
proprio documento di identità in corso di validità.
Data ……./……../2010

IL DICHIARANTE
……………………………………………
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