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Allegato – Modello di domanda per Falegname 

Alla Direzione dell’Istituto 
Penitenziario – Casa 
Circondariale Catanzaro “Ugo 
Caridi” (CZ) 

88100 – CATANZARO 

Domanda di partecipazione – Falegname 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ (cognome) _____________________________ 
(nome), nato/a il ____________ a ___________________________________ prov. di ______________ e 
residente in via _______________________________________Cap __________ città ______________ 
(Prov.) _____________ codice fiscale ________________________________________________Partita 
IVA________________________________ recapito telefonico _________________________________ 
e-mail _____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione 
autonoma di natura temporanea come esperto a cui affidare la direzione tecnica della falegnameria presso 
l’Istituto penitenziario di Catanzaro. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali indicate dall’art.76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 
2) di godere dei diritti civili e politici;
 
3) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere procedimenti
 

penali pendenti a proprio carico; 
4)	 di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; 

5)	 di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la Pubblica 
Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 

6) di conoscere la lingua italiana scritta e parlata; 
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

conseguito presso___________________________________________ il ____________________; 
8) di essere idoneo sia fisicamente che psichicamente alle funzioni afferenti l’incarico oggetto del bando; 
9) di avere la qualifica professionale di falegname e di restauratore di mobili: 
10) di essere in possesso di valida esperienza nel mestiere, idonea all’esercizio delle funzioni afferenti 

all’incarico oggetto della presente selezione; 
11) di aver preso visione dell’avviso pubblico e dello schema di convenzione, di conoscere e accettare 

tutte le condizioni ivi previste e di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente 
selezione. 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Penitenziario Casa Circondariale di Catanzaro “Ugo Caridi” al 
trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente 
procedura. 

Luogo e data______________________	 Firma 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

• fotocopia di un documento di identità valido; 
• curriculum vitae; 
• documenti e/o dichiarazione sostitutiva relativi ai titoli posseduti, di cui chiede la valutazione. 

http:ss.mm.ii
http:dall�art.76

