
Allegato “A1”

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA
COMPARATIVA   PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO
PROFESSIONALE   DI  PSICOLOGO   PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
INTERVENTI E PROGETTI VOLTI AL  SOSTEGNO DEL COORDINAMENTO
PEDAGOGICO  DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E SOSTEGNO
PSICOLOGICO AI  BAMBINI  E  ALLE LORO  FAMIGLIE FREQUENTANTI  I
SERVIZI  EDUCATIVI  E  SCOLASTICI  PUBBLICI  O  CONVENZIONATI  DEL
TERRITORIO FINO ALL'ETÀ ADOLESCENZIALE.

Spett.le
UNIONE DELLA

ROMAGNA FAENTINA
P.zza del Popolo, 31

48018 Faenza (RA)

Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________

Nato/a a 
____________________________________________il___________________

Residente a __________________________ C.A.P.__________ 

in Via __________________________________________________ n. _______

telefono _______________, cellulare ________________________

e-mail/PEC_______________________________
C.F. ______________________________ P.IVA  _______________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto.
A tal  fine,  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  consapevole  delle
sanzioni previste all’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsita in atti e di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di  essere cittadino italiano;  di  essere cittadino del  seguente stato membro
dell’Unione  Europea:  ___________________________  e  di  avere  adeguata
conoscenza della lingua italiana;



2) di godere dei diritti civili e politici; di essere cittadino dell’Unione Europea e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza
___________________________________________________;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali  in
corso ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli
del  Codice  Penale):
________________________________________________________________
ovvero  di  avere  i  seguenti  procedimenti  penali  in  corso:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4) di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto da
una Pubblica Amministrazione; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________,  conseguito  con  il  punteggio  di
_____________________  in  data____________,  presso
________________________________________________________________,
□ (eventuale)  equiparato  a
________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________;

6) di essere libero professionista in possesso di partita IVA o disposto ad operare
in qualita di libero professionista e ad attivare la partita IVA in caso d'affidamento
dell’incarico;

7)  di  non  trovarsi  nelle  situazioni  di  incompatibilita  previste  dall'avviso  di
selezione;

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso di selezione e nei documenti allegati che ne fanno parte
integrante;

9) di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di avere preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo
svolgimento della prestazione richiesta;

10) di impegnarsi in caso di affidamento dell’incarico, a fornire le prestazioni nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di
esecuzione dell’incarico;

11) di impegnarsi a prendere visione e ad osservare tutti gli obblighi contenuti nel



“Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. 62/2013
e nel codice di comportamento integrativo dell’Ente.

Allegati:
• Curriculum vitae in formato europeo;
• Fotocopia di un valido documento d’identita.

Luogo e data _______________________

Firma*

_____________________________

*La sottoscrizione deve essere resa per esteso e leggibile o tramite firma digitale in caso di
invio via PEC 


