Cancella i Dati Inseriti
Schema di domanda di partecipazione

Spett.le APEA
Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
c.da Rondinelle, s.n.c.
75100 – M a t e r a (MT)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ____________________
il ____________ e residente in ________________ via ___________________ tel. ___________
CHIEDE,
di iscriversi alla short-list per la realizzazione del progetto di “Manutenzione della rete viaria
provinciale”, con specifico riferimento ai margini stradali, della Provincia di Matera.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex
art.75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
a)

di essere residente dal ____________________ nel Comune di ____________________;

b)

di possedere il seguente titolo di studio _________________________;

c)

di aver beneficiato al trattamento di integrazione al reddito attraverso ammortizzatori sociali
per l’anno 2010/2011;

d)

di trovarsi in stato di disoccupazione;

e)

di essere stato/a assunto/a alle dipendenze di Enti pubblici o di aziende appaltatrici di
servizio pubblico:
per la “manutenzione delle reti viarie pubbliche extraurbane”, con specifico riferimento ai
margini stradali per n._____ mesi negli ultimi cinque anni, come si evince dalla
documentazione allegata;
per la “manutenzione e riparazione di attrezzi e mezzi meccanici, elettrici”, per n._____
mesi negli ultimi cinque anni, come si evince dalla come si evince dalla documentazione
allegata;
per il “monitoraggio” e/o “inserimento per la creazione di una banca dati”, per n._____
mesi negli ultimi cinque anni come si evince dalla documentazione allegata;

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000.

___________________________
( luogo e data )

______________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ autorizza il trattamento dei dati personali
per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

___________________________
( luogo e data )

______________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Allegati:
− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
− Documentazione da cui si possano evincere i requisiti professionali minimi richiesti dal
bando.

