
FAC-SIMILE DI DOMANDA (da presentare in carta semplice) 
 

All’Amministratore Unico di Sustenia Srl 
Via  Argini Nord 2231 – 40014 Crevalcore (BO) 
Fax 051 981908 

 

 

OGGETTO: selezione per la formazione di una graduatoria per titoli per il conferimento di 20 
incarichi per attività di trattamento larvicida del sistema della tombinatura contro le zanzare nei Comuni 
soci di Sustenia s.r.l.  
 

Il sottoscritto COGNOME ___________________________ NOME ________________________ 
nato a _______________________________________ (prov. ______) il _____________________ 
residente in _______________________________________ (prov. _____) CAP________________  
via _____________________________________________________________________________ 
domiciliato in __________________________________________ 
via _____________________________________________________________________________ 
Tel. ________________ e-mail _________________ Codice Fiscale_________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero o esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

D I C H I A R A 
1) di essere cittadin____________________________________________; 
2) di essere in possesso dei titoli di studio e requisiti professionali indicati nell'allegato curriculum 

vitae; 
3) di essere/non essere in possesso della Partita Iva; 
4) di esercitare/non esercitare altre attività di lavoro autonomo; 
5) di essere/non essere attualmente dipendente di altra amministrazione pubblica o privata; 
6) di essere/non essere in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria; 
7) di essere/non essere titolare di borsa di studio; 
8) di non aver riportato condanne penali; 
9) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico; 
10) di godere dei diritti civili e politici e di non essere incorso in condanne penali; 
11) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzo proprio, per raggiungere le sedi dove svolgere 

attività di formazione e presso cui effettuare attività di tutoraggio alle utenze; 
12) di essere in possesso di un telefono cellulare, di un accesso ad internet e di una casella e-mail  
13) di essere attualmente in condizione di disoccupazione (attestata dal Centro per l'Impiego di 

…………………...): 
14) al fine dell'attribuzione del punteggio dichiara inoltre: 

senza forme di sostegno derivanti da ammortizzatori sociali; 
 

con forme di sostegno derivanti da ammortizzatori sociali. 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla presente 
selezione o alle successive attività connesse all'incarico. 

data _______________ firma ____________________________  
 
 



Allegati: Curriculum Vitae, fotocopia di un documento di identità e quant’altro si ritenga utile in 
riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento della collaborazione. 

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 

Sustenia informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei 
procedimenti amministrativi; 
• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati. 

 


