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DOMANDA PER AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N.6 FIGURE PROFESSIONALI CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI.(CUP 

F85I14000000006) 

 

 AL COMUNE DI CAPRANICA 

Settore SERVIZI SOCIALI 

corso F. Petrarca, 40 

01012 Capranica (VT) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nat__ a_____________il _____________  

 

cod. fiscale                 

 

residente nel Comune di _____________________________________________Prov._______________  

 

Via_______________________________________ n° _____ 

 

C.A.P._____________ tel. ___________________________ cell. ________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica per l’individuazione di n. 6 figure professionali per la realizzazione del 

servizio Informagiovani per i Comuni di CAPRANICA (capofila), BARBARANO ROMANO, BASSANO 

ROMANO, BLERA, CAPRAROLA, ORIOLO ROMANO, SUTRI e RONCIGLIONE (Codice Cup F85114000000006) 

in particolare chiede di candidarsi per: 

 

� operatore centro/punto informagiovani; 

 

� addetto grafica e web; 

 

Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale 

responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1. essere in possesso (specificare titolo di studio) _____________________________________________ 

Conseguita/o  presso________________________________________, in data_____________________, 

con votazione ___________________; 

 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

europea (spec.) __________________________; 

 

3. di godere dei diritti civili e politici; 
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4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 

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

 

6. per operatore Centro /Punto informagiovani  capacità di lavorare in ambiente MS Windows, utilizzando i 

principali strumenti applicativi (Word, Excel e Power Point) e le utilities per la navigazione, a ricerca e la 

comunicazione multimediale; 

 

7. per l’addetto grafica/web capacità di lavorare in ambiente Windows e Mac, utilizzando i principali 

strumenti applicativi (Adobe Illustrator, Adobe photoshop, Adobe indesign, dreamweaver) e le utilities per 

la navigazione, la ricerca e la comunicazione multimediale. 

 

8. conoscenza scritta e parlata di una lingua straniera: inglese o francese o spagnolo o tedesco. 

 

9. di accettare tutte le norme contenute nell’Avviso pubblico di riferimento, approvato con Determinazione 

n. 331 del 20.11.2014. 

 

Il/La sottoscritto/a, alla luce delle disposizioni della D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio univoco ed 

incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all'espletamento 

del procedimento di selezione e dell’ eventuale conferimento dell’incarico. 

 

 

Allega alla presente domanda i documenti ed i titoli di seguito specificati: 

 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

 

- curriculum vitae; 

 

- dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante i servizi eventualmente prestati, con indicazione 

specifica delle date, della tipologia di incarico e dell’ambito professionale nel quale sono stati prestati; 

 

- tutte le certificazioni relative ai titoli formativi e professionali che i candidati ritengano opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 

 

 

__________________________li,________________ 

Luogo e data 

 FIRMA 

 

 


