
ALLEGATO B)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  2
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE INERENTI IN
PARTICOLARE ALLA C.D. “CILA-SUPERBONUS”, DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.
77, DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 (C.D. DECRETO
RILANCIO), COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N.
108, DA AFFIDARSI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS.
165/2001 E DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI  UFFICI  E DEI
SERVIZI

Il/la

sottoscritt_______________________________________________________________________

nat_ a __________________________________________________ il ____________________

residente  a  ____________________________________________________________________

(CAP) ______________

in Via  _________________________________________________________________________

n. ___________

Tel. ________/________________ - Tel. Cellulare ________/_____________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________

Partita Iva ______________________________________________________________________

Indirizzo Email __________________________________________________________________

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________

visto l'avviso pubblico per l'affidamento di due incarichi professionali  PER LA GESTIONE DELLE
PRATICHE EDILIZIE  INERENTI  IN  PARTICOLARE ALLA C.D.  “CILA-SUPERBONUS”  DI  CUI
ALLA LEGGE 17  LUGLIO  2020,  N.  77,  DI  CONVERSIONE CON  MODIFICHE  DEL D.L.  19
MAGGIO 2020, N. 34 (C.D. DECRETO RILANCIO) E SS.MM.II.
chiede di partecipare alla selezione in oggetto

a tal  fine  dichiara,  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può andare incontro in  caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

 di essere in possesso del seguente titolo di studio

[ ]  laurea magistrale

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Classe di laurea: 

___________________________________________________________________________

Conseguito presso 

___________________________________________________________________________

in data _____________________________________________________________________

[ ]  diploma di laurea (previgente al D.M. 509/99)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



equiparato  ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9  Luglio  2009,  Pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  del  7  Ottobre  2009  n.  233  alla  seguente  classe  di  laurea  magistrale:

___________________________________________________________________________

Conseguito presso ____________________________________________________________

in data _____________________________________________________________________
[ ]  laurea specialistica (di cui al D.M. 509/99)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

equiparata  ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9  Luglio  2009,  Pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  del  7  Ottobre  2009  n.  233  alla  seguente  classe  di  laurea  magistrale:

___________________________________________________________________________

Conseguita presso ___________________________________________________________

 in data _____________________________________________________________________

ovvero
[ ] iscrizione all’albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati di _________
al n° _________ in data _____________.

 di essere (barrare solo una delle sotto riportate opzioni):

[ ] cittadino italiano

[ ] cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità Europea e precisamente cittadino
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ;

[  ]  cittadino  di  paesi  terzi  famigliare  di  cittadino  di  uno degli  Stati  Membri  della  Comunità
Europea
(e precisamente cittadino______________________________________________________) 
e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

[ ] cittadino di paesi terzi 
(e precisamente cittadino ______________________________________________________)
e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

[ ] cittadino di paesi terzi 
(e precisamente cittadino ______________________________________________________)
e di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

 [ ] di avere buona conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza (unicamente per i cittadini non italiani);

 e inoltre

[ ] di essere in possesso del diritto d’elettorato politico attivo;

[  ]  di  non essere stato licenziato,  destituito  o dispensato  dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  né  di  essere  stato  dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 10.1.1957;



[ ] di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

[ ] di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

[ ] di non trovarsi nella condizione di privo di vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente
grave);

[ ] di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una
buona conoscenza della lingua Italiana (unicamente per i cittadini non italiani).

 Di possedere gli altri requisiti indicati nell'Avviso pubblico di selezione.

Dichiara inoltre che i requisiti richiesti sono posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Dichiara  altresì  di  avere preso visione dell’informativa  sul  trattamento dei  dati  personali  di  cui
all’art.  13  del  Regolamento  Europeo  n.  679/2016,  inserita  all’interno  dell'Avviso  di  Selezione,
nonché di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni e le clausole contenute all’interno
dell'Avviso  stesso,  ivi  compresa  la  pubblicazione  delle  proprie  generalità  sul  Sito  Internet  del
Comune di Reggio Emilia.

In fede

DATA _____________                                            FIRMA _______________________________

Si allegano alla presente domanda

a) curriculum formativo-professionale in formato europeo, debitamente datato e firmato, da cui ri-
sultino in maniera dettagliata:

 titolo di studio (con indicato l'anno di diploma/laurea e l'Istituto/Università presso il quali è
stato conseguito) ed eventuali altri titoli (specializzazioni, master, ecc.);

 elenco delle esperienze professionali realizzate nelle materie oggetto di incarico, con speci-
ficazione, per ogni singola esperienza, di oggetto, committente, attività svolta e durata (data
di inizio e data di fine);

 qualsiasi altro elemento che il candidato ritenga utile a dimostrazione della specifica com-
petenza professionale posseduta attinente agli ambiti di riferimento della presente procedu-
ra;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 33/2013, di cui all'allegato C);

c)  dichiarazione    di assenza di conflitto d’interesse resa ai fini dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs.  
165/2001 di cui all’allegato D), debitamente firmato anche per presa visione della normativa;

c) fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.
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