
Allegato 1 

                                                                                       Spett.le  Comune di CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 DIRETTORE 

NEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N. 

324/ME,  FINANZIAO CON D.D.G. N. 3562 DEL 25/10/2019 E RELATIVO AI 

“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA 

STRADA COMUNALE DENOMINATA GRIMAUDO – LUCARELLA, 

MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E 

REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE”.  

C.U.P.  n. I72B19000000002 

C.I.P.  n. PAC_POC_1420/8/8/_9/CLC/170/ME 

 

 

 

La/li sottoscritta/o ___________________________ nata/o il ______ a ___________ Prov. ______ 

 P.IVA ________ C.F. posta elettronica certificata:________________ e-mail: ______ , numero 

telefono: ______________ cellulare: _____ e residente a ___________________ Prov. _______ in 

Via/Piazza _________________________ n. _________CAP ___ con riferimento all'avviso 

pubblico di manifestazione d'interesse per la selezione della figura di DIRETTORE di cui al D.D.G. 

n. 3562 del 25/10/2019, preso visione dell'avviso relativo all'oggetto, 

CHIEDE 

di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per individuare la figura di 

Direttore di Cantiere, per la direzione del cantiere di lavoro regionale n. 398/ME di cui in 

oggetto, indetta da Codesto Comune.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n ° 445, consapevole: 

 delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del 

predetto D.P.R. n ° 445/2000; 

 che ai sensi dell'art 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il 

dichiarante decade dal beneficio ottenuto; 

 che ai sensi dell'art 71 del citato decreto, il Comune ha titolo a promuovere ogni 

accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione 

corrisponda a verità; 

sotto la propria responsabilità, a tal fine DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza:  

□ Italiana 

□ di uno Stato aderente all'Unione Europea 



□ di uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai 

sensi del D. Lgs n 286/98, rilasciata in data ________ _  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione 

previste dall'art 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 che nei propri confronti non sussistono, presso il Tribunale competente, procedure in corso, 

dirette o indirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. e ii.;  

 di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per persistente e 

insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito 

l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile;  

 di avere l'idoneità fisica all'impiego;  

 di essere residente nel Comune di _________ in via/piazza ___________ al n. _____ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________ conseguito 

nell'anno accademico ____ / ____ presso: ________________ 

 di essere iscritto all'albo professionale della provincia di ______________ , al n. _____ dal 

_________ _  

 di essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art. 12 1.r. 12/07/2011, n. 12), istituito presso 

l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -Dipartimento Regionale 

Tecnico, al numero: ____ _  

 di essere libero da rapporti di lavoro subordinato;  

 di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere anche ai compiti di responsabile 

della sicurezza nella fase di esecuzione dei suddetti lavori;  

 di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare di 

seguito mansioni, descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di 

lavoro):  

 di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare 

mansioni, descrizione ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro): 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 7. Altro ( specificare eventuali ulteriori esperienze nella conduzioni di lavori pubblici): 

 

 di essere a conoscenza delle norme che regolano la gestione dei cantieri di lavoro e che, nel 

caso di affidamento della direzione si impegna a rispettare. 

 

 inoltre, in relazione alle dichiarazioni di cui alla presente istanza, potranno essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fomite ed effettuate anche da 

parte delle Autorità competenti. 

 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dal 

D.P.R. n.445/2000, in particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste 

dall'art.76, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dall'incarico eventualmente affidato. 

 



 di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato 

deve essere prodotta tempestivamente, e non oltre due giorni dalla richiesta di questa 

Amministrazione;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento GDPR sulla privacy che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai 

fini ed in relazione alla procedura in oggetto; 

 

Alla presente, allega: 

Curriculum vitae; 

Altro_________________________________________________________________. 

Data ___________________   (Firma leggibile) _______________________________. 

 

N.B.: Allegare alla presente domanda, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità del dichiarante, a pena di esclusione. 


