
COMUNE DI CAVEZZO 
PROVINCIA DI MODENA    

 

Al Comune di Cavezzo 

Piazza Martiri della Libertà n. 11 

41032 Cavezzo (MO) 

Pec: comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________prov. (_) il ___________C.F. _____________________________ 

 

P.Iva__________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO 

 
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di incarico professionale di lavoro autonomo 

ad un Esperto nel settore della ricerca della ricerca storica e giornalistica per il progetto 

“Cavezzo dieci anni dopo” (2012-2022). Progetto per un volume sul terremoto, l’emergenza, la 

ricostruzione.  

Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art.76 del medesimo D.P.R.: 

- di essere residente in Via   ____________________________________n .____Cap.__________ 

Loc.__________________Comune di ________________________________(Prov.__________) 

Tel.__________________cell. _________________________e-mail________________________ 

 

-di avere il recapito (se diverso dalla residenza): 

Via _____________________________________________n._________Cap_____________ 

Loc.__________________Comune di__________________________  (Prov._______________) 

Tel.______________/ ________________email_______________________________________ 

dove l’amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazioni 

-di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________conseguito nell’Anno 

Accademico______/_____presso la facoltà 

 

- di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 
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- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi 

all’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente impiego 

presso la Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono residenti/domiciliati; 

- di avere piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto secondo le modalità 

stabilite dagli uffici competenti; 

- di avere idoneità psicofisica all’incarico; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013, 

come recepito ed integrato dal Comune di Cavezzo con deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 

30/12/2013, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

Trasparente- Disposizioni generali ed impegnarsi, in caso di assegnazione dell’incarico, ad osservare 

il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con lo svolgimento della 

procedura di selezione e con l’eventuale esercizio dell’incarico, secondo le norme del regolamento 

UE 2016/679 E DEL Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs.19/2003; 

- di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

 

Data________________Firma__________________________________________ 

In base all’art.39 del D.P.R 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alla domanda devono essere allegati: 

-Curriculum vitae in formato europeo, siglato su ogni pagina e sottoscritto ai sensi degli artt.46 e 47 

del D.P.R 445/2000 

- Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

  


