
SCHEMA DI DOMANDA

Al Sindaco del Comune di OSILO
Via Sanna Tolu, 30

07033 - OSILO

OGGETTO:  Procedura  comparativa,  per  titoli  e  colloquio  finalizzata  al 
conferimento  di  un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa per n.1 figura professionale di  psicologo da impiegare 
nell’attuazione  del  progetto  “Servizio  di  informazione/consulenza 
sull’affidamento familiare e sull’adozione nazionale e internazionale”. 

Il/La sottoscritto/a _____________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla revoca del beneficio 
ottenuto,  incorro nelle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. e sotto la mia personale responsabilità  

DICHIARO  QUANTO  SEGUE

COGNOME
NOME
LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
C.A.P. e LUOGO DI RESIDENZA
VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO
RECAPITO TELEFONICO (RETE FISSA)
CELLULARE
FAX
E-MAIL
TITOLO DI LAUREA POSSEDUTO

INDIRIZZO  AL  QUALE  RECAPITARE 
QUALUNQUE INFORMAZIONE OGGETTO 
DEL PRESENTE BANDO

Dichiaro inoltre:

a) di aver compiuto 18 anni;
b) di essere cittadino/a italiano/a;

oppure,  solo  per  i  cittadini  degli  altri  Stati  membri  dell’Unione  Europea  (barrare  e 
completare solo se ricorre la situazione)
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o di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 
______________________;  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  stato  di 
appartenenza o provenienza;

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________, 
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):

o di  non  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  per  i  seguenti  motivi: 
_________________________________________________________________________;
o di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________;

d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di avere ottima conoscenza della lingua italiana;
f) di  non  essere  stato/a  destituita/o  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
g) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale; 
h) di  non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non avere  procedimenti  penali  pendenti  che 

comportano la sospensione o l’interdizione dai pubblici uffici;
i) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
j) di  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  dello  stesso  all’Ufficio  in 

indirizzo; 
k) di possedere l’idoneità psicofisica al posto per il quale la selezione è stata bandita;
l) di  essere  iscritto  all’Albo  degli  Psicologi  della  Regione   ____________________al  n. 

______________ dal _________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03, autorizza il trattamento dei dati personali forniti 
per la gestione della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale 
di Lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Dichiarazioni: 
……………………………………………………………………………………………………… 

Allego alla presente domanda la seguente documentazione: 
1. Scheda “A” – modulo di autocertificazione;
2. Copia del documento d’identità in corso di validità;
3. Curriculum formativo e professionale in formato europeo.

 
Data ________________ 

FIRMA1

........................................................ 

1
 La firma non deve essere autenticata ma deve essere allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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