
Allegato 
Fac-simile della domanda su carta libera 

SPETT.LE

COMUNE DI MONTESILVANO 
Settore Amministrativo,

Piazza Diaz, 1
Montesilvano.

 

Oggetto: Domanda per la partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico
di “Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”.

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                   
(Nome e Cognome)

Nato/a il                                     a                                                                                                        (Prov.)           

Residente a                                                                                                                                         (Prov.)            

Indirizzo                                                                                                                                                                       

Tel.                                                                                     Cell.                                                                                    

Email                                                                                               PEC                                                                       

Codice fiscale                                                                                                                                                             

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di “Garante per l’infanzia e
l’adolescenza”  e,  a   tale  fine,  ai  sensi  dell’art.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della
responsabilità  penale  prevista  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA:

- di essere cittadino/a …………………………...…………………………………………

ovvero ………………………………………………; (specificare cittadinanza)

- di godere dei diritti  civili e politici e, quindi, di essere in possesso dei requisiti per la nomina  di
consigliere comunale;

- di non incorrere in  qualsiasi causa di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a. ex dipendenti del Comune, cessati volontariamente dal servizio con diritto all’ottenimento della
pensione  anticipata  di  anzianità,  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  per  pensionamento  come
individuati e nei casi stabiliti dall’art. 25, comma 1, della Legge n. 724/1994;

b. ex dipendenti del Comune, collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno
di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di
consulenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c. non avere assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando
siffatta circostanza in maniera documentata presso il Comune; 
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d. avere in corso un contenzioso con il Comune, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti
scritti; 

e. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f. indiziato  di  appartenere  ad associazioni  di  tipo  mafioso,  alla  camorra  o ad altre  associazioni,
comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti
a quelli  delle  associazioni  di  tipo mafioso,  ai  sensi della  Legge n.  575/1965, sulla  base delle
risultanze  amministrative  acquisite  ai  sensi  del  D.Lgs  159/2011,  considerato  il  valore  della
prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale;

g. considerato  anche  il  compenso  erogando  a  carico  del  Comune  di  Montesilvano  a  fronte
dell’attribuendo incarico, computate in modo cumulativo le somme erogate ed erogande in loro
favore a carico del medesimo o di più organismi pubblici, anche nel caso di pluralità di incarichi
da uno stesso organismo, percepirebbe complessivamente in ragione d’anno a carico delle finanze
dell’Erario  un  compenso complessivo  superiore  a  quello  del  Primo Presidente  della  Corte  di
Cassazione; 

h. di incompatibilità  riferibili  alle  fattispecie  individuate  dall’articolo  51 del codice di procedura
civile, riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico;

i. di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle
disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;

j. di potenziale conflitto di interessi con il Comune rispetto alla prestazione da svolgere, ovvero
nella situazione di incompatibilità per l'esercizio  contestuale  di  funzioni  pubbliche  nei  settori
della giustizia,  della  gestione  di  enti pubblici  o  privati  operanti  in  materia  sociale,  educativa
o  socio-sanitaria.  

k. di coniuge,  ascendenti,  discendenti,  parenti  e  affini  fino  al  terzo grado  di  amministratori
comunali; di non ricoprire cariche  pubbliche elettive.

l. di  non  essere  sottoposto  a  procedimenti  penali  (in  caso  contrario  specificare  gli  eventuali
procedimenti in essere:                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         
                          

- di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali per l’ammissione: 

a. Diploma di laurea vecchio ordinamento in __________________________________ ovvero 
laurea specialistica o magistrale in __________________________________ appartenenti alle 
classi ____________ ed equipollenti, conseguito in data                    presso                                        
                                                                                                                     
Ovvero di aver conseguito un titolo di studio estero, riconosciuto come equipollente al titolo di
studio italiano (specificare):

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                    

b. le  seguenti  esperienze  maturate  attinenti  con  l’espletamento  della  funzione  di  Garante
dell’Infanzia:
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

- Autorizzo il Comune di Montesilvano ad effettuare il Trattamento dei dati personali in conformità alle
vigenti  disposizioni  dettate  dal  Regolamento UE  679/2016  e  s.m.i.,  relativamente  alla  presente
procedura. 

 
Si allega alla domanda la seguente documentazione: 

 curriculum vitae in formato europeo.

 proposta  tecnica/organizzativa   inerente  le  modalità  di  espletamento  dei  compiti  attribuiti  al
Garante dell’Infanzia.

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

___________________, lì …………………………………. 

 

…………………………………………

                                                                                            Firma leggibile 
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