
All 'URP,
Servizi staff  B

 c/o Comune di Lucca - Ufficio Protocollo –

Domanda di Partecipazione alla procedura selettiva pubblica per l'affidamento di n.2 incarichi 
individuali di collaborazione coordinata e continuativa per "Attivatori di rete" nell'ambito del 
Progetto FEI annualità 2013 azione 9 denominato "Sintesi" (Cod. 105213 e CUP 
J69B14000210002).

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a ________________________________(Prov. _______) il _________________________

e residente in  _______________________________ (Prov. ______) C.A.P. __________________

Via/Piazza _________________________________________ n. __________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

recapito telefonico ________________________________________________________________

indirizzo e-mail __________________________________________________________________

Presa  visione  dell'avviso  pubblico  di  selezione  per  l'affidamento  di  n.2  incarichi  individuali  di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa  das  volgere  presso  il  comune  di  Lucca  e  il  Comune  di 
Altopascio e dello schema di contratto che sara' stipulato con i vincitori della selezione

chiede

di  partecipare  alla  procedura  selettiva  pubblica  per  l'affidamento  di  n.2  incarichi  individuali  di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa per Attivatori  di  rete  nell'ambito  del  Progetto  FEI 
annualità 2013 azione 9 denominato "Sintesi" (Cod. 105213 e CUP J69B14000210002);

Dichiara sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino/a italiano/a; 
oppure:  di  essere  cittadino  del  seguente  Stato  membro  dell'Unione  europea 
_____________________________________________________ 

2. di avere godimento dei diritti civili e politici; 
3. di non avere riportato condanne penali passate in giudicato nè di avere procedimenti penali in 

corso che impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la  costituzione di rapporti  con la 
Pubblica Amministrazione;

4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. di  essere  in  possesso  di  Diploma di  laurea  vecchio  ordinamento  in  Scienze  Politiche   e/o 
Giurisprudenza e/o laurea specialistica magistrale equipollente come di seguito indicato (barrare 
la casella di interesse)

• Laurea Scienze Politiche

• Laurea Giurisprudenza

• Laurea specialistica o magistrale equipollente (specificare): 

___________________________________________________________________

conseguito  in  data  ____________.  presso  _______________________________________ 

con il punteggio di ___________________;



6. di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all'avviso di selezione; 
7. che il curriculum professionale allegato  è autentico e veritiero;

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste 
dall'Avviso di selezione e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 
della propria residenza;

Inoltre  prende  atto  che  ai  fini  della  presente  procedura,  ogni  comunicazione  da  parte 
dell'Amministrazione comunale avverrà attraverso  il sito internet del comune (www.comune.lucca.it   e   
www.comune.altopascio.lu.it)  alla  specifica  pagina  relativa  alla  presente  selezione;  solo  per  motivi 
particolari e comunque senza responsabilità alcuna per eventuali mancati recapiti, potrà essere  inviata 
specifica  comunicazione  per  posta  ordinaria  all'indirizzo  della  propria  residenza,  ovvero al  seguente 
indirizzo alternativo:

Cognome e Nome _________________________________________________________________

Via____________________________________________n.__________c.a.p. _________________ 

città _______________________________________________________ (prov.) ______________;

impegnandosi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  successiva  variazione  dei  dati  sopra 
indicati.

Allega alla domanda:

1. curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto*
2. fotocopia di un documento di identità

Data __________________            Firma __________________________________________ (**)

(*) In calce al curriculum dovressere riportata la seguente dicitura :  “Autorizzo il  trattamento dei  dati  
personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n? 196

(**) La firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata.

N.B. Si ricorda che non saranno ammesse domande:

a- prive di curriculum;
b- mancanti della firma del candidato per esteso e in originale a sottoscrizione della domanda  
stessa e del curriculum;
c-  le  domande  prive  della  copia  leggibile  del  documento  d'identità  personale  in  corso  di  
validità;
d-  presentate in ritardo rispetto al termine indicato nel presente avviso: a tal fine farà fede  
esclusivamente  il  timbro  di  ricezione  dell'Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Lucca  apposto 
sull'esterno della busta.
e- Le domande che, facendo riferimento a titoli di studio conseguiti all'estero, non contengano  
gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano previsto dai requisiti  
di partecipazione;
f- Le domande pervenute alla casella di P.E.C. comune.lucca@postacert.toscana.it non spedite 
da un sito P.E.C. certificato.


