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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO/A LEGALE

Il/la sottoscritt.... …................................................................................................
nato/a …..........................................................prov...............................................
il ….............................. residente in...................................................
Via/piazza.............................................................................................................
C.F........................................................................................................................
P. I.V.A..................................................................................................................
tel......................................................... cell.........................................................
e-mail...................................................................................................................
pec.......................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare all'avviso di selezione, indetto Comune di Corciano, mediante procedura di valutazione
comparativa, per il conferimento dell’incarico professionale, da espletarsi nella forma della collaborazione
professionale, di Esperto/a Legale nell’ambito del Progetto “A misura di bambino - Percorsi di Affido
Professionale di MSNA”, a valere sul FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OBIETTIVO
SPECIFICO 1 - OBIETTIVO NAZIONALE 1 LETT. E) - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL
SISTEMA DI SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA
1. di essere cittadina/o italiana/o;
2. di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
4. di avere conseguito il titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza con la votazione di
….......................................; data ……………………; Università di ……………………………..;
5. di essere iscritta/o all' Albo degli Avvocate/i dal...................................;
6. di essere in possesso delle seguenti ulteriori competenze come da c.v.:
….....................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
7. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne tutte le condizioni in esso
contenute;
8. di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs 196/2003;
9. di eleggere il seguente indirizzo PEC.............................................................. quale indirizzo ufficiale cui
fare riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria con riguardo all'avviso in
argomento.

Luogo ….......................... data....................................

firma
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