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Fac-simile domanda   

 

Al Sindaco del Comune di Erice 

Ufficio di Staff del Sindaco 

Piazza della Loggia, 3 - 91016 ERICE (TP) 

 

protocollo@pec.comune.erice.tp.it 

  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di esperto del 

Sindaco ex art. 14 della L.R. n. 7/1992 

 

 

VISTO l’avviso pubblico di ricerca per il conferimento dell’incarico specificato in oggetto del 

____________ (specificare la data dell’avviso per il quale si manifesta interesse) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………….… Prov. …………… il …………………………… 

residente in …………………………………….… Prov. …………… 

via …………………………………………………………………………………… n.ro ………..  

tel. ………………………... cod. fiscale ……………………………………………………………... 

e-mail:……………………………………………….. 

 

dichiara di essere disponibile al conferimento dell’incarico professionale di esperto del Sindaco ex 

art. 14 della L.R. n. 7/1992 nel seguente ambito: 

 

 discipline tecniche specialistiche per il supporto nella progettazione, affidamento lavori e 

realizzazione opere pubbliche; 

 discipline connesse alla gestione dell’energia; 

 

A tale proposito il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445, dichiara quanto segue:  

 

 Essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;  

 Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………;  

 Non aver subito condanne che comportino la interdizione da pubblici uffici;  

 Di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio;  

 Godere dei diritti civili e politici;  

 Essere in possesso del titolo di studio: laurea in INGEGNERIA o equipollente;  

 

Essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di servizi, prestazioni professionali, nonché atti, 

dichiarazioni, documenti e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione:  

 

- ……………………………………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………………………………  
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- ……………………………………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………………………………  

 

Di accettare pienamente le condizioni contenute nell’avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico in oggetto, in piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo; 

 

Allega alla presente domanda: 

 

 fotocopia di un documento di identità (obbligatorio)  

 curriculum professionale datato e sottoscritto (obbligatorio) 

 

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura esclusivamente al 

seguente domicilio elettronico: e-mail: ………………………………………………. 

 

Dichiara infine di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003 (privacy), al trattamento 

dei dati forniti per le finalità che costituiscono l’oggetto della presente.  

 

 

……………………, lì …………….  

FIRMA  

 

 

……………………………………   

 

 

 

 

 

 


