(modello di domanda all. A)

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI
AGRONOMO PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE DEL COMUNE DI SALERNO.
Al Comune di Salerno
Mercati Generali
c/o Palazzo di Città
Ufficio Archivio e Protocollo
Via Roma
84121 SALERNO

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a il_____________________
a ________________________________prov. _____ e residente a ________________________
prov. _____ in via/piazza_______________________n.___C.Fisc.________________________
tel. _______________________ mail _______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per affidamento di un incarico professionale di
agronomo c/o il Centro Agroalimentare – Mercati Generali del Comune di Salerno.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:
 di essere nato/a il ____________a________________________________________ prov.______;
 di essere residente a___________________________ prov. ____ (c.a.p.________) in
via/piazza ____________________________n° __;
 di essere cittadino italiano;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie o equiparato
conseguito nell’anno _________ presso l’Università __________________________ ovvero del
seguente titolo equipollente ____________________________________, di durata quinquennale,
conseguito nell’anno _____ presso l’Università ___________________________________;

 di essere abilitato alla professione di Agronomo;
 di essere iscritto all’albo dei dottori Agronomi e Forestali da almeno 5 anni;
 di aver avuto incarichi c/o Pubbliche Amministrazioni attinenti l’attività oggetto del presente
bando per un periodo non inferiore a 3 anni;
 di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza
o prevenzione, di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, di assumere incarichi con la Pubblica Amministrazione (in caso
contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione
del titolo di reato e dell'entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in
corso) _______________________________________________________________.
Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.
N.B. Alla domanda possono essere allegati tutti i documenti che i candidati ritengano utili produrre. I
documenti comunque prodotti possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata ovvero in
copia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità
all’originale dei titoli stessi ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii.
Con osservanza.
_____________________________
(luogo e data)
______________________________________
FIRMA LEGGIBILE (1)
Note:
(1) La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda (Ai sensi del DPR 445/2000, la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata)

