
Schema di domanda (da redigersi in carta libera) Allegato 2 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
Barrare e compilare tutte le voci ad esclusione di quelle che non interessano indicate con la voce 
“eventuale”. 

Comune di Narni 
A.D. “Servizi finanziari e 

servizi sociali 
Piazza dei Priori, n 1 

05035 Narni (TR) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

C H I E D E  

L’ essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa di affidamento rubricata: Selezione per il 
conferimento di n. 3 incarichi libero professionali all’interno del SAL (Servizio di Avviamento al Lavoro) per la 
durata di anni 2, con eventuale rinnovo di altri 2 anni;  

DICHIARA 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;  

Conformemente alle modalità e alle prescrizioni individuate dagli artt. 3 dell'avviso, di possedere i seguenti 
REQUISITI: 
 

a) di essere nato/a il  ___________  a  __________________________________  Prov ( _____ ) 
Stato ____________________  codice fiscale ___________________________________________  ; 

b) di essere residente a  ______________________ Provincia  __________  (C.a.p.  _________ ) in via 
 ____________________  nr.  _____  (in caso di domicilio diverso dalla residenza) di essere domiciliato a 
 ________________________  Provincia  ______________ , (C.a.p.  _________________ ) in via 
 ________________________________ nr.  ____ ; 

c) di chiedere l'invio delle comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo e-mail: 
____________________________________ e al seguente recapito telefonico (cellulare): 
____________________________________. 
 

d) di presentare la presente domanda in qualità di persona fisica; 

e) barrare la casella interessata: 

□ di essere in possesso del titolo di studio di 

 ___________________________________________________________________________________  

conseguito il  _________  presso l'Università di  ____________________________________  ; 
□ di essere in possesso del titolo di studio di 

 ___________________________________________________________________________________  

conseguito il  ____________  presso l'Università 
 _______________________  
del seguente Stato  _________________________  e di essere in possesso del seguente 
provvedimento di equiparazione (indicare gli estremi del provvedimento) n. _______  del 
 ____________________________________________________________________  
rilasciato dall'Autorità



 ________________________________________________________________________________  
ovvero di avere presentato istanza in data  ________________  alla seguente autorità competente 
________________________________________________________________________________ 

per ottenere il riconoscimento o l'equiparazione (ad integrazione è possibile allegare copia fotostatica 
del documento. 

f) di avere svolto esperienza professionale di almeno 12 mesi continuativi, maturata quale tecnico mediatore 
per l’accompagnamento al lavoro di soggetti appartenenti alle fasce deboli, presso i seguenti Enti/datori di 
lavoro: _____________________________________________ dal __________ al ______________ 

 
g) barrare la casella interessata 
□ di essere cittadino/a italiano; 

□ di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione Europea 
 _____________________________ , oppure di essere 
 _____________________________  
 ________________________________________________________________________ ; 

□ di essere cittadino di uno Stato terzo con titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di allegare relativa 
documentazione; 
h) barrare la casella interessata: 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  _____________________________________ ; 
□ (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e per i cittadini extracomunitari regolarmente 

soggiornanti nel territorio dello stato italiano), di godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza e di provenienza; 

i) barrare la casella interessata: 
□ di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione; 
□ di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione 

del titolo di reato e dell'entità della pena principale e di quelle accessorie 
j) barrare la casella interessata 

□ (solo per i cittadini di stati membri L'Unione Europea e cittadini extracomunitari) Adeguata 
conoscenza della lingua italiana (letta, scritta e parlata); 

j) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

k) di non aver riportato condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- 
quinques e 609-undecies del codice penale ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con i minori; 

l) di avere l'idoneità psico-fisica all'incarico; 

m) di essere in possesso della patente di guida e di essere automunito; 
n) di possedere una polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, a copertura dei danni causati 
a terzi nell'esercizio della professione in oggetto e delle attività ad esse correlate: il candidato deve dichiararne 
il possesso o l'impegno a presentarla in caso di assegnazione dell'incarico; 
o) di possedere un personal computer portatile in grado di gestire documenti, immagini, presentazioni e 
video utili per le attività programmate; 
p) di essere libero professionista, in possesso di partita IVA o impegno ad operare in qualità di libero 
professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell'incarico; 
q) di accettare senza riserve le condizioni previste dall'avviso di selezione, nonché quelle previste dalle 
disposizioni regolamentari vigenti dell'Ente; 
r) di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l'amministrazione procede al 
trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di legge 

vigenti ( Reg. UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 come vigente); di essere altresì informato che il trattamento 



avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da assicurare la tutela 
della riservatezza dell’interessato, fatta salva comunque la necessaria pubblicità della procedura 
selettiva. 
s) di accettare e rimettere copia dell’avviso sottoscritto a titolo di accettazione per l formulazione 
del relativo contratto di libera professione;  
t) Di prendere espressamente atto che per ulteriori informazioni in merito all’esercizio del diritto di 
accesso, controllo e modificazione, come garantiti dalla normativa vigente, si rimanda e a quanto 
riportato nel sito del comune di Narni: http://www.comune.narni.tr.it/Privacy.php 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi art. 7 dell’avviso, il possesso dei seguenti titoli 

Titoli di studio ulteriori a quelli 

previsti nei requisiti di 

partecipazione, quali laurea 

magistrale, corso di 

perfezionamento universitario, 

master, dottorato, corso di 

formazione specifico riconosciuto 

dalla regione di durata di almeno 

200 ore con superamento di 

esame finale e attestato di 

qualifica professionale 

1) 

2) 

3) 

Formazione professionale ivi 

inclusi Tirocini formativi e/o 

stage, anche a completamento 

del percorso formativo 

universitario, attinenti all’oggetto 

del presente avviso con durata 

minima di 60 ore 

1) 

2) 

3) 

4) 

Incarichi e/o esperienze 

professionali ulteriori a quelle 

previste nei requisiti di 

partecipazione in ambito socio-

assistenziale e di consulenza alla 

persona, con indicazione della 

durata, ente di svolgimento 

dell’incarico e ruolo svolto 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Conoscenza Lingue straniere  1) 

http://www.comune.narni.tr.it/Privacy.php


 2) 

 

Allegati obbligatori alla domanda: 
 
A) Curriculum Formativo Professionale, datato e sottoscritto e comprensivo dei recapiti (telefonici e mail) 

B) Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

L’Ente si riserva la richiesta eventuale   dei titoli obbligatori prima della stipula del contratto per la 

verifica dei requisiti sostanziali per l’accesso alla procedura ed accessori per la correttezza del 

punteggio assegnato. 

Luogo, Data 

________________ 

 

                                                                                                                           Firma  
                                                                                                 (non ne è richiesta l’autenticazione) 
 
                                                                                                _____________________________      

 

 


