“ALLEGATO A”
ALL’AVVISO

(modello di domanda)

ALL’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
c.a. Ufficio Unico Servizi Sociali
c/o Comune di Santarcangelo di R.
piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER
IL CONFERIMENTO EX ART. 7 CO. 6 D.LGS. 165/01 DI INCARICO DI PSICOLOGO PER
“CONSULENZA EDUCATIVA FAMILIARE” E “SPAZIO DI ASCOLTO” NELLE SCUOLE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
tel. __________________ e-mail/pec (obbligatorio) ______________________________________

Visto l’avviso pubblico di selezione comparativa per soli titoli per il conferimento ex art. 7 co. 6
D.lgs. 65/2001 dell’incarico in oggetto, approvato con det. dir. dell’Unione di Comuni Valmarecchia
n. 4/219 del 30/07/2019.
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di:
PSICOLOGO PER CONSULENZA EDUCATIVA FAMILIARE E SPAZIO DI ASCOLTO NELLE SCUOLE
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
DICHIARA
1) di essere nato/a a __________________________________________ il _____________________
residente a ____________________________________________ CAP ______________________
in via _________________________________________________ n. _______________________
cod. fisc. ______________________________________________ p. iva _____________________
2) di essere (barrare e/o compilare)
 cittadino/a __________________________________;
 familiare di cittadino europeo, non avente la cittadinanza UE e titolare del diritto di
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soggiorno;
 cittadino di Paese terzo, titolare di diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
3) di aver conseguito la laurea in psicologia in data ________________________________________
presso __________________________________ con la seguente votazione __________________;
4) di essere regolarmente iscritto/a nella sezione A dell’Albo degli psicologi della Regione
________________________________________________________________________________;
5) di avere maturato una comprovata esperienza professionale almeno annuale (12 mesi interi) come
psicologo operatore in servizi pubblici di consulenza alle famiglie (si considerano unicamente i
servizi o gli incarichi commissionati dalle pubbliche amministrazioni), specificando di avere
prestato i seguenti servizi:
Ente pubblico
affidante

Tipo di incarico

Durata (dal – al)

Oggetto

6) di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., per quanto compatibili con il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, e di non
trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai sensi della vigente
normativa di legge in materia di anticorruzione;
7) che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed esperienze professionali maturati,
contenuti nell'allegato curriculum vitae, corrispondono al vero;
8) di avere preso visione dell'avviso e di accettarne integralmente il contenuto, ivi compresa
l’informativa sul trattamento dei dati personali;
E CHIEDE
che, ai fini della presente selezione, le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo (solo se
diverso dalla residenza):
________________________________________________________________________________
____________________, lì ___________
(luogo e data)

Firma
______________________________________________

Allegati:
• copia di documento di identità in corso di validità;
• curriculum vitae datato e sottoscritto, con liberatoria ai fini privacy.
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