
 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta semplice) 

 

 

Spett.le COMUNE DI BAVENO 

Sezione Affari Generali 

Piazza Dante Alighieri 14  – 28831 BAVENO  

posta elettronica certificata: baveno@pec.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a procedure di affidamento diretto incarico DPO 

(Responsabile Trattamento Dati Personali)  

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a (città / prov.)  Il  

Residente in (città / prov.)  cap  

Indirizzo (via / n°)  

Codice fiscale  

telefono  cellulare  

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto indicata.  

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, 

incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia, 

 

1) di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 

2) di essere residente nel luogo sopra riportato; 

3) (cancellare la parte che non interessa) 

- di essere cittadino/a italiano/a 

- di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: (indicare) e di godere dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

4) (solo per i cittadini della Comunità Europea) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché 

di godere dei diritti civili e politici anche in (indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza) 

…………………………… - in caso contrario, indicare i motivi del mancato godimento: (specificare) 

5) di essere in possesso di adeguate e documentate competenze richieste dall’avviso di selezione come da 

Curriculum Vitae allegato 

6) (cancellare la parte che non interessa) 

di non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti – 

precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario: (specificare) 

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
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7) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità espressamente riportati nel paragrafo 

“INCOMPATIBILITÀ” dell’avviso in oggetto 

8) di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo, presso il quale deve essere fatta – 

ad ogni effetto - qualsiasi comunicazione da parte del Comune, con l’impegno di comunicare per iscritto 

al Comune di Baveno le eventuali variazioni d’indirizzo: (specificare) 

9) Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere effettuata – ad 

ogni effetto - al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di comunicare per iscritto, al 

Comune di Baveno le eventuali variazioni: (specificare) 

e-mail                                      @ 

e-mail posta elettronica certificata (PEC)                                      @ 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1) fotocopia integrale documento identità 

2) Curriculum vitae debitamente sottoscritto 

3) …………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

data, ……………………………………   firma  …………………………………………… 

 

 

 

NOTE: 

▪ allegare sempre fotocopia integrale di valido documento di identità; 

▪ per le modalità di sottoscrizione ed invio della presente domanda attenersi a quanto indicato nell’avviso 

di selezione (MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA) 

 

 

 

 

 

 


