
Allegato A 

Al Comune di Mentana (RM)
Area Tecnica/Settore Assetto del Territorio

  protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Domanda di candidatura a componente della Commissione Agraria del Comune di Mentana

ll/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ (____)  il _____________ Codice fiscale__________________________

residente in________________(____) Via/Piazza_____________________________civico n.____________

tel./cell.____________________________ e-mail_______________________________________________

pec_______________________________________________Partita IVA____________________________

presa  visione  dell’avviso  per  la  selezione  dei  componenti  della  Commissione  Agraria  del  Comune  di
Mentana (L.R. n. 38/99 ss.mm.ii)

CHIEDE

di essere ammesso alla  selezione sopra riportata  e,  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, a tal fine

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza ________________________________ (essendo lo Stato 

____________________________ membro dell’U.E. così come disposto dal D.P.C.M. n. 174/1994); 

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non avere riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato attivo e di non essere stato/a 

destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni;

  di essere in possesso del seguente titolo di studio come richiesto dal bando di selezione

_______________________________________________________________________________________

conseguito nell’anno ____________ con la seguente votazione ___________________; 

 di possedere la seguente abilitazione con iscrizione all’Ordine/Collegio 

___________________________________ _______________________al n. _______ dal ____/____/_____;

 di possedere esperienza lavorativa specifica rispetto all’oggetto dell'incarico, come specificato nel 

curriculum che si allega;

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità indicate nell’avviso pubblico;
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 di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non incorrere in alcuno dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

 di non avere incarichi in corso contro l'Amministrazione Comunale e che non ricorre alcuna situazione di

conflitto di interessi o di incompatibilità con l‘incarico, come indicato nell’avviso e alla stregua delle norme
di Legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

 di essere in  regola con i versamenti contributivi di legge;

 di aver preso conoscenza dell‘avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare pienamente le 

condizioni in esso riportate.

In  base  a  quanto  disposto  dal  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  adottato  con D.  Lgs.
30.06.2003 n.  196 e s.m.i.  con la sottoscrizione in calce alla domanda si  autorizza incondizionatamente
l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

Allega alla presente:

1. curriculum professionale

2. copia documento di riconoscimento in corso di validità

_______,li________

Firmato digitalmente

___________________


