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Allegato – Modello di domanda per Falegname 

Alla Direzione dell’Istituto 
Penitenziario –Casa 
Circondariale di Vibo Valentia 
Contrada Cocari 89900 Vibo 
Valentia 

Domanda di partecipazione - Falegname 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ (cognome) __________________(nome) 
nato/a il______________________ a __________________ prov. di _________ e residente in via 
______________________ Cap_______________ città__________________(Prov.)_____ 
C.F. _________________________ P. IVA _________________________________________ 
recapiti telefonici _____________________ e mail _____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico individuale di 
collaborazione autonoma di natura temporanea come falegname presso l’Istituto di Laureana di 
Borrello. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000) 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 avere riportato condanne penali;
 
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 cui all’articolo 80 del decreto 50/2016 e di espletare l’incarico 

oggetto della selezione; 

6) di avere assolto l’obbligo scolastico; 

7) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:________________________________________________________________
 

conseguito
 

presso_______________________________________________il____________________ .
 

8) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che 

quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 

9) di conoscere la lingua italiana scritta e parlata; 

10) di essere idoneo sia fisicamente che psichicamente alle funzioni afferenti l’incarico oggetto 

del bando; 

11) di avere 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 Vibo Valentia 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: 1) Fotocopia Documento di identità. 2) Curriculum vitae datato e firmato 


