
 

AVVISO PUBBLICO  PER L’ AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI ESPERTI 

IN ATTIVITA’ INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE/UNIVERSALE 
 

Spett.le  Comune di Alessandria  

Settore Risorse Umane Trasparenza 

 e Prevenzione della Corruzione 

Servizio Lavoro e Orientamento Professionale 

Ufficio Servizio Civile 

Piazza della Libertà 1 

15121 ALESSANDRIA 

DOMANDA 

 (redatta nella forma delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________il_______________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

alla via/piazza__________________________________________________________________ 

tel. ___________________________email ___________________________________________   

C.F.  _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere inserito/a nell’Elenco di Esperti In Servizio Civile Nazionale/Universale, per uno o più dei 

seguenti Profili  (segnare con una o più crocette la casella che interessa)  

□ Storia del Servizio Civile Universale: dall’obiezione di coscienza al nuovo servizio civile 

universale – Organizzazione e disciplina del Sevizio Civile Universale – La difesa non armata e 

non violenta della Patria 

□ L’identità del gruppo in formazione: laboratori di psicomotricità 

□ Le forme di cittadinanza e di solidarietà 

□ La Costituzione 

□ La Protezione Civile  

□ La gestione dei conflitti 

□ Analisi dei bisogni e delle competenze dei volontari in servizio civile: il colloquio di lavoro, la 

lettera di presentazione il curriculum vitae 

□ Sviluppatore di applicativi per il web con competenze in html5, javascript e css 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara: 

• di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(__________________________);  



 

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di 

nazionalità straniera);  

DICHIARO ALTRESI’  

• di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio:________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

conseguito in data __________________________________________________________ 

presso ___________________________________________________________________;  

• di possedere una esperienza specifica connessa al Profilo/ai Profili prescelto/i, rilevabile dal 

curriculum allegato e documentabile su richiesta; 

• di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;  

• di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso in oggetto 

• di non essere nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.lgs 39/2012; 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

• Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, attestante le 

competenze ed esperienze professionali e gli altri titoli che si intende sottoporre alla 

valutazione. 

• Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità con firma autografa. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione rispetto alle informazioni 

ed alle dichiarazioni rese in fase di domanda di iscrizione. 

Luogo e data __________________________________________  

Firma per esteso ___________________________________  

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679)  il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di 

Alessandria al trattamento dei propri dati personali con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, anche 

attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatiche. 

 

Luogo e data __________________________________________  

Firma per esteso _______________________________________ 

 


