Allegato sub A) al bando del 10.08.2010 relativo all’affidamento dell’incarico per la
conduzione dei “Corsi di attività motoria edizione 2010/2010”
per il Comune di Martignacco.
FAC SIMILE ISTANZA
Al Comune di Martignacco
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico coordinato e continuativo esterno
per la conduzione dei corsi di attività motoria per adulti e pensionati – edizione 2010/2011”.
Il sottoscritto/a ………………………………………………. (nome) …………………………………………..(cognome)
Nato/a a …………………....................... il ………………………………………………….………………………….…..
E residente a …………………………………………………………………… Provincia (…..)
In via …………………………………………………………………………………………n.………
Tel ………………………………………… cell …………………………………………..…………
Eventuale indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla
presente procedura, qualora diverso dal luogo di residenza:
via …………………………………………………………………………………… n. ………………
città ………………………………………………………………………………Provincia (…….)
Fax ………………..…………………. Mail …………………………………………………………
C. FISCALE ……………………………………………………………………………………….….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per soli titoli per l’affidamento di
incarico professionale esterno coordinato e continuativo per la conduzione dei corsi di attività
motoria per adulti e pensionati organizzati dal Comune di Martignacco per il periodo ottobre
2010/aprile 2011.
A tal fine dichiara
• di essere a conoscenza del fatto che l’incaricato non sarà in alcun modo parte dell’organico
dell’Ente committente ed il rapporto di collaborazione non costituirà in alcun modo rapporto di
lavoro subordinato né si potrà trasformare, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
• δi essere a conoscenza che l’oggetto dell’incarico consisterà nella conduzione dei corsi di
attività motoria per adulti e pensionati articolati in n. 2 corsi brevi di n. 25 lezioni ciascuno ed
in un corso lungo di 50 lezioni , in orario stabilito dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nel periodo
Ottobre 2010/Aprile 2011 da tenersi presso il locale Palazzetto dello Sport.
Ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle responsabilità penali a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla
conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, dichiara inoltre:
a) di essere cittadino italiano
( o del seguente Stato membro dell'Unione europea …………………………………………….)
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del
Comune di ……………………………………………………. Ovvero di non essere iscritto per i seguenti
motivi…………………………………………………………………………………………;
c) di non aver riportato condanne penali che importino il divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e precisamente:
Laurea in …………………………………………………………………… conseguita il …………………….. presso
l’Università degli Studi di …………………………………………………. (O Diploma ISEF conseguito il
…………………………… presso ……………………………………………………………………………………………………………);

f) Di possedere le competenze specifiche richieste dal bando, così come documentate
nell’allegato curriculum;
g) Di essere a conoscenza che la pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli e del
curriculum avverrà sull’Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune il giorno
23.08.2010 e che eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura comparativa saranno,
se del caso, pubblicate solo sul sito web ed all’Albo Pretorio e che un tanto avrà valore di
notifica personale.
Dichiara inoltre di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Comune di Martignacco a
trattare i dati personali contenuti nell’istanza presentata al fine della conclusione della presente
procedura selettiva.
Allega alla presente richiesta:
1) Curriculum formativo datato e sottoscritto dal quale emerge il possesso delle competenze
specifiche richieste e relative all’esperienza nella conduzione di corsi di attività motoria.
2) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Data ……………………………………
Firma …………………………………..

