
ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE 
 

Modello di domanda in carta libera per l’ammissione alla short list di consulenti per l’affidamento di incarichi 
professionali nell’ambito degli interventi finanziati a valere sulla programmazione 2007/2013 Programma 
Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” misura 2. Asse 2- progetto “Cantieri”     

 
 
Spett. UPI  
Piazza Cardelli, 4 
00186 – Roma  

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________ provincia di ______ 
residente in ________________________________________________ provincia di ______ 
via _____________________________________________________ n. ____ c.a.p. ______ 
telefono _______________________________ codice fiscale _________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di essere inserito nella short list per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito del Progetto Cantieri, 
dichiarando di voler partecipare per il Profilo: __________________________ . 
 

DICHIARA 
 
a) di essere cittadino ___________________________________ 
b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di non essere interdetto/a dal pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
d) di non essere stato dispensato/a o di non essere decaduto/a dalla pubblica amministrazione in base a 
scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 
e) di aver conseguito il titolo di studio di ______________ c/o ___________ di________ il_______ 
riportando la votazione di ___________;  
f) di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione (in caso contrario specificare autorizzazione a 
svolgere attività esterne); 
g) di possedere un’esperienza di lavoro sulle tematiche richieste ed in particolare: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
  
Allega il curriculum vitae. 
 
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla normativa vigente in materia. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. n. 445 del 28.12.00 sulle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto riportato nella presente domanda e 
nell’allegato curriculum vitae, risponde a verità. 
 
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazioni inerente il presente avviso gli venga recapitato al seguente indirizzo: 
________________________________________________ tel _____________________ 
fax _____________________ e-mail ______________________________ . 
 
Data ___________ 
Firma ________________________ 
 
Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità. 


