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Allegato “A” 
Schema di domanda (da redigersi in carta libera) 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  
Barrare e compilare tutte le voci ad esclusione di quelle che non interessano 
indicate con la voce “eventuale”. 

         Al Dirigente  del  
Settore Dei Servizi socio-sanitari 

Unione delle Terre D'Argine 
Corso A.Pio 91 

41012 CARPI (MO) 
 

Il/La   
sottoscritto/a…….………………………………………………….......…………………….........……………………… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico libero 
professionale   per  attivita' di consulenza giuridico-legale agli operatori del settore dei 
servizi socio-sanitari  dell’Unione delle Terre d'Argine in ambito familiare e minorile , 
nei procedimenti civili minorili e familiari  e per i minori in affido e tutela al settore 
sociale dell'Unione delle Terre d'Argine 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R.  
derivanti da dichiarazioni false e mendaci  

 
DICHIARA 

 
conformemente alle modalità e alle prescrizioni individuate dall’art. 5 dell’avviso 
 
 a) di essere nato/a il ________________ a _____________________ Prov (______); 

b) di essere residente a _________________ Provincia _________ (C.a.p. ________) in 

via ______________________________________________ nr. _____ tel. nr. 

__________________indirizzo posta elettronica____________________________ 

indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni che Aodesta Amministrazione dovrà 

inviarmi in relazione all'avviso; 

 c) barrare la casella interessata: 

� di essere cittadino/a italiano; 

� di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

__________________________________________________________________________ 

� di essere cittadino extracomunitario del seguente Stato __________________ e di 

essere in possesso di regolare permesso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo – ex carta di soggiorno - o permesso di soggiorno) che consenta le regolare 
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attività lavorativa prevista dall’avviso di selezione di cui si allega copia; 

 d) barrare la casella interessata: 

� di essere in possesso del titolo di studio di 

_____________________________________ conseguito il __________________________ 

presso l’Università di ___________________  

� di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________ 

conseguito il giorno _________________ presso l’Università ____________________ del 

seguente Stato _______________________ e di essere in possesso del seguente  

provvedimento di equiparazione (indicare gli estremi del provvedimento) n. 

______del________rilasciato dall’Autorità___________________ ovvero di avere presentato 

istanza in data _____________ alla seguente autorità competente 

____________________________________per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione 

(ad integrazione è possibile allegare copia fotostatica del documento); 

 e) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati  di_______________ N° Iscrizione 

_____________________ dal ____________; 

 f) di avere svolto l’attività di Consulenza giuridico-legale agli operatori dei servizi socio-

sanitari in ambito familiare e minorile presso la Pubblica Amministrazione  (per un periodo di 

almeno tre anni) : 

  presso ______________________________dal ___________ al _________________; 

       presso ________  _____________________dal ___________ al _________________; 

       presso ____________  _________________dal ___________ al _________________; 

g)  di godere dei  diritti civili e politici; 

h) di non avere riportato condanne penali , né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

collaborazione con la Pubblica Amministrazione; 

i) (solo per i cittadini di stati membri L’Unione Europea e cittadini extracomunitari) di 

possedere adeguata conoscenza   della lingua italiana (letta, scritta e parlata); 

l) essere nella condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi 

nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80  del d.lgs. n. 50 /2016 

 l) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione, nonché quelle 

previste dalle disposizioni regolamentari vigenti dell’Ente; 

Allegati obbligatori alla domanda a pena di esclusione: 
- curriculum formativo/professionale (debitamente sottoscritto) 
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità  
 
data..........……………         firma  

(non è richiesta l'autenticazione della firma) 
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___________________________________ 

Art. 13 D.Lgs 196/2003 . L’Unione delle Terre d’Argine  e’ in possesso dei suoi dati personali 
e/o sensibili e/o giudiziari per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge 
e/o istituzionali previsti per le finalità indicate in questo modulo. I dati sensibili e/o giudiziari (di 
cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e)),  saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi 
indicati nel presente modulo. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di 
cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile dei Servizi Socio Sanitari nella 
persona Dirigente del Settore pro-tempore, con sede in via Carducci 32-34 - Carpi (Mo), tel. 
059 649611, fax 059 649645. L’informativa completa può essere consultata su 
www.terredargine.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo  
059/649.213 . 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati 
personali, per le finalità indicate nella suddetta informativa ed è consapevole che il trattamento 
potrà riguardare dati definiti sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e), 
nonché art.26  e 27 del D.lgs.196/2003 

 
Firma leggibile dell’interessato. ………………………………………..  
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