
COMUNE DI MORARO
Provincia di Gorizia

Via Petrarca n. 15 - Telefono 0481 80046 - Telefax 0481 80185 

Partita I.V.A. 00123250318 - C.F. 80002210310 

www.comune.moraro.go.it

Al  Comune di Moraro 

Via Petrarca 15 
34070 Moraro (GO) 

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  affidamento  diretto  ai  sensi

dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui all’avviso dd. 07.02.2017.

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’avviso, chiede di poter essere preso in considerazione per un affidamento diretto

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50, di prestazioni di servizio a supporto tecnico

specialistico alle pratiche dell’Area Tecnica, Servizio Edilizia e Lavori Pubblici

ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

COGNOME_________________________________________NOME___________________________________

LUOGO DI NASCITA______________________________________________PROV.______________________ 

RESIDENTE A ___________________________________________________PROV._______________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________CAP__________________

TELEFONO__________________CODICE FISCALE ________________________________________________

E. MAIL_____________________________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO____________________________________________________________

ISCRIZIONE ALL’ALBO/REGISTRO PROFESSIONALE ______________DAL___________

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo se diverso da quello

di residenza): 

LOCALITÀ_______________________________________________________________PROV.______________

INDIRIZZO____________________________________________________________CAP.__________________

TELEFONO__________________________________________________________________________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTTRONICA CERTIFICATA *:

____________________________________________________________________________________________

(*) La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite

PEC, da parte del Comune di Moraro, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano (art. 6 D.Lgs. 82/2005) 

Dichiara inoltre

di possedere i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50
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Il sottoscritto allega alla presente 
1. copia fotostatica di un documento d'identità (in corso di validità);
2. Curriculum vitae formativo e professionale

Il  sottoscritto  si  impegna  a  notificare  tempestivamente  mediante  raccomandata  con  avviso  d  i  ricevimento  le
eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione
della presente domanda.

Si  autorizza  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196/2003,  il  trattamento dei  dati  personali  per  le  finalità  legate  alla  presente
procedura.

Data, _____________________

Firma
____________________
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