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MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Comune di Pompei 
Al Dirigente del VI Settore 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE AFFERENTI OPERE E CONTRATTI PUBBLICI 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________, professione__________________________, 

nato/a a ________________________________________il__/__/____, residente in ________________ 

_______________________________ (Prov. ______) alla Via___________________________________ 

__________________ n.______ CAP __________ tel. _________________cell. _____________________ 

C.F. _____________________________________ P.IVA________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________________;  

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse all’Affidamento del servizio di supporto al RUP per l’espletamento di procedure 
afferenti opere e contratti pubblici. 
 
A tal proposito, 
 

DICHIARA 
 
(le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000.) sotto la propria responsabilità: 
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

o di non essere iscritto per i seguenti motivi (a)  _____________________________________________; 

□ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

oppure 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

VI SETTORE TECNICO 

mailto:sestosettore@pec.comune.pompei.na.it
mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it


Pag. 2 di 3 
 

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (NA) 
sestosettore@pec.comune.pompei.na.it 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

□ di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di (b) ____________________; 

□ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

conseguito il __/__/____ presso __________________________________________________________  

con la votazione di _____________________; 

□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 35 c.3 del regolamento 

generale degli Uffici e dei Servizi, di cui alla raccolta sistematica approvata con del. G. C. n. 166/2015; 

□ di essere abilitato all’esercizio della professione di_____________________________________ 

con numero di iscrizione________________________________________________________________; 

 

INFORMA 
 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente recapito (c): 

 Via ________________________________________________________n. ____ CAP________________ 

Comune (Prov. ______________) PEC (obbligatoria) :__________________________________________  

       

 
Si allega: 
1) Curriculum Vitae et studiorum; 
2) Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 
3) Altri titoli valutabili diversi dal titolo di studio; 
 
 ______________________, lì          

In fede 
 
 
  
 
 
La presente richiesta di partecipazione alla selezione costituisce espressa autorizzazione e consenso al 
trattamento dei dati di cui sopra, ivi compresi quelli considerati sensibili dall'art. 22 del d.lgs. n. 
196/2003. 
 
______________________, lì          

In fede 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza alla D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) i dati personali raccolti saranno 
utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente selezione per la gestione del rapporto di lavoro che 
dovesse instaurarsi in esito alla stessa procedura e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo 
e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Pompei, nel rispetto delle modalità e forme previste 
dal suddetto Decreto Legislativo. 
L'indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla presente procedura. 
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003 
 
NOTE: 
(a) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi. 
(b) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. 
(c) Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza. 
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