
ALLEGATO A 
 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Comune di Avellino 
Settore Ambiente e Qualità 

P.zza del Popolo 
83100 AVELLINO 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PART-TIME PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI “TUTELA 
AMBIENTALE 2008” – ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 1285 DEL 
13/07/07 
 
PROFILO “___” 

 
Il/La sottoscritt__ (cognome e nome) _______________________________________________ 

nato/a il ________________________ a _____________________________, prov (________), 

residente nel comune di ___________________________________________, prov (________), 

C.A.P. ___________, alla via/piazza ________________________________________, n. ____, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

professionale part-time per l’attuazione del Programma di “Tutela Ambientale 2008” – 

Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1285 del 13/07/07, relativamente al 

profilo “_______” 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 

28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ____________________________; 

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscono la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche; 

- di essere in possesso della laurea specialistica/diploma di laurea in __________________ 

____________________________________________________________________________ 

conseguita in data __________________ presso l’Università__________________________ 

______________________________________________ con la votazione di ____________; 

- di aver maturato esperienza professionale post-laurea di almeno 3 anni, debitamente 

documentata, in qualità di dirigente, di dipendente, di lavoratore con rapporto libero-

professionale, di collaboratore coordinato e continuativo, di dottorato di ricerca per 

almeno tre anni, nel campo professionale relativo al profilo per cui concorre. 

- di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla partecipazione 

alla selezione pubblica; 

Firmato_________________________________ 



- di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso pubblico e 

di accettarle espressamente ed incondizionatamente; 

(solo per i profili A, B e C) 

- di avere conseguito l’abilitazione professionale conseguita il _______________________, 

presso ______________________________________________________________________ 

e di essere iscritto/a all’albo dell’ordine professionale di__________________________al 

n° ___________; 

 

(SOLO PER I CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI AD UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE 

EUROPEA) 

- di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza italiana; 

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato dell’U.E. di appartenenza o di 

provenienza ________________________________________________________________; 

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere in possesso della laurea specialistica/diploma di laurea in __________________ 

____________________________________________________________________________

conseguita in data __________________ presso l’Università degli Studi _______________ 

________________________________________________ con la votazione di __________ 

(se il titolo è stato conseguito all’estero, specificare che è stata ottenuta l’equivalenza al 

diploma italiano e indicare l’autorità che l’ha rilasciata e gli estremi del provvedimento 

______________________________________________________________________________); 

 

- di eleggere l’indirizzo cui inviare le informazioni relative alla selezione nel comune di 

__________ ________________________________________________, C.A.P. _________, 

prov. (_______), alla via/piazza _______________________________________________, 

n. _______,telefono_______________________, cellulare___________________________, 

 

Si allega: 

 - la fotocopia fronte retro firmata del seguente documento di identità valido (inserire gli 

estremi del documento __________________________________________________________) 

- il curriculum vitae europeo firmato in ogni sua pagina; 

 

(la presente domanda va firmata su ogni foglio, pena l’esclusione dalla selezione) 

 

Data _________________   

Firmato_________________________________ 



ALLEGATO B 

SCHEMA DI CURRICULUM VITAE EUROPEO 

 

F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  

I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese 
] 

Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 
• Nome e 

indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di 
azienda o 

settore 

  

• Tipo di 
impiego 

  

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun corso pertinente frequentato con 
successo. ] 

• Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

  

Firmato_________________________________ 



• Principali 
materie / 

abilità 
professionali 
oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica 
conseguita 

  

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Firmato_________________________________ 



ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 

 
 

Firmato_________________________________ 


