
Allegato 1 

A: Consorzio 1 Toscana Nord 
 
 
Oggetto: dichiarazione di manifestazione di interesse 
 
 
I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 
dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445 citato 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, la propria manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla selezione di cui all’ AVVISO PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE 
A TEMPO DETERMINATO PER DODICI MESI EX L. 68/’99 
 
Allo scopo dichiara quanto segue: 
a) Cognome _______________________________ - Nome _______________________________________ 
- codice fiscale ________________________________________ 
b) Nato il ___/___/______ a ___________________________________ e residente in 
_______________________________________________________________________________________ 
c) Indirizzo e-mail:__________________________________________________ 
d) domicilio: ____________________________________________________________________________ 
recapiti telefonici_________________________________________________________________________ 
e) di possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
f) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
g) di possedere i seguenti titoli di studio: (con l’esatta indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
h) l’assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento 
di diritto da parte di ente pubblico o Pubblica Amministrazione; 
i) l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dal d.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale toscana 
8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10, 10 bis e ss, in quanto applicabili); 
l) di essere munito di patente di guida di tipo B in corso di validità; 
m) di possedere le seguenti conoscenza informatiche “principali programmi di office automation” 
n) di appartenere alle categorie di soggetti di cui all’art. 1 o art. 18-comma 2 della L.68/99 come da 
documentazione comprovante allegata; 
o) di possedere / essere a conoscenza delle seguenti caratteristiche/capacità richieste per lo svolgimento 
della mansione: 
- lavoro all’esterno: sopralluoghi   - lavoro seduto                     - lavoro di gruppo/con altri colleghi          
- contatto con personale esterno  - lavoro da solo/in autonomia    - buone capacità visive         
- buone capacità auditive  - uso di computer  
p) Di essere a conoscenza e di impegnarmi e rispettare il divieto di sollecitare o ottenere informazioni 
riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti (Consorzio e 
sottoscritto/a) o ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, 
idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito della selezione; 
 
 

 
 

Luogo, data 

 
 

firma  
 


