
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO  

(dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

                                                                            Al Sindaco del Comune di San Vito dei Normanni  
                                                                                          Ufficio di Gabinetto - Piazza Carducci,1 
                                                                                                                72019 San Vito dei Normanni 
OGGETTO: AVVISO per il conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito a soggetti in 
quiescenza – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… residente a 

…………………………….. (..) In Via ………………………………………………………………. 

C.a.p……………….. C.F………………………………………………… recapiti  

telefonici…………………………………………………. E mail 

………………………………………………………………….. 

con riferimento all’Avviso pubblico finalizzato al conferimento di incarico di collaborazione a 

titolo gratuito a soggetti del settore pubblico che abbiano maturato una significativa e qualificata 

esperienza professionale. 

DICHIARA 

 di essere nato il ………………….. a …………………………..  

prov…………………………………; 

 di essere residente a ………………………………… (..)in Via 

…………………………………… n…..; 

 di godere  dei diritti politici; 



 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di 

impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 

 essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………..  

__________________________________________________________________________ 

 DI AVERE ALTERNATIVAMENTE UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:  

a) comprovata qualificazione professionale per aver svolto attività compatibili con la 

materia ……………………………………………..  in organismi ed enti pubblici con 

esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni direttive  e/o apicali  e/o 

di responsabilità di prodotto e risultato come di seguito specificato: 

___________________________________________________________ 

OVVERO 

b) aver conseguito una particolare attitudine  professionale nella materia 

……………………………………  desumibile da concrete esperienze di lavoro 

maturate per almeno un quinquennio, negli Enti Pubblici come di seguito indicato: 

___________________________________________________; 

 godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

 di essere collocato in quiescenza, pensione iscrizione n. ________________________  



 di aver prestato la propria attività lavorativa da ultimo nell’Amministrazione: 

 _______________________________________________________ 

 di accettare l’eventuale incarico che gli verrà conferito dichiarando espressamente di ben 

sapere che lo stesso non prevede  alcun compenso e rimborso spese in quanto attività di 

collaborazione a titolo completamente gratuito, senza inserimento stabile 

nell'organizzazione dell'Ente, con l'obbligo della più assoluta riservatezza circa le notizie 

delle quali verranno a conoscenza nel corso della loro collaborazione con gli Organi 

dell'Amministrazione; 

Allega: 

* curriculum vitae; 

* copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità leggibile e in corso di validità. 

Il/la sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

 

 

 (firma) 

 


