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Avviso di selezione per il conferimento di un incarico  professionale 

esterno di dietista per il periodo 1/2/2015 – 31/12/2017 

 
 
schema di domanda (da compilare in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)   

 
 
 
attenzione!: la domanda deve essere in bollo( € 16,00) e  corredata da fotocopia di 
documento di identità.              

                                            
 

Al Comune di  
Barberino di Mugello 

V.le della Repubblica, 24 
50031 Barberino di Mugello 

 
               __l__ sottoscritt______________________ (cognome e nome),  chiede di 
essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica  per il conferimento dell’incarico 
professionale esterno in corso di svolgimento da parte di codesto Comune. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
1 - di essere nat__ a _________________  prov. _____  il ______________; 
2 - di essere residente nel comune di _____________ prov. _____; 
3 - di essere cittadinanza italiana ; 
4 – di godere dei diritti civili e politici; 
5 – di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
6 - di essere in possesso dei requisiti/titoli correlati al contenuto della prestazione 
richiesta, ed in particolare di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la 
casella che interessa):  

� Laurea di 1^ livello in Dietistica, conseguito il 
________________________presso___________________________________
______________; 

� Diploma o Attestato di ___________________________________, conseguito 
il_______________presso________________________ (equipollente al 
diploma universitario di dietista ai sensi del D.M. 27.07.2000 e del D.M. 
10/7/2002); 

 
7 - �  di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 
8 - � di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni o aziende 
private, ovvero attività professionale autonoma, come da curriculum allegato alla 
presente; 
 
Dichiara, inoltre: 
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a) di aver preso visione di tutte le informazioni,  prescrizioni e condizioni contenute 
nell’Avviso di  selezione; 
c) di essere consapevole  che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate 
nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati,  il 
dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
Allega alla presente:  

1) il curriculum formativo e professionale, datato, firmato e corredato dei 
documenti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, una 
fotocopia non autenticata di valido documento  di identità,    nonché un elenco  
di tutti i documenti allegati. 

2) progetto che il professionista dovrà allegare in accordo al contenuto ed alle 
finalità dell’incarico specificate agli articoli 1 e 2 dell’avviso. Il progetto dovrà 
necessariamente comprendere anche un fac-simile di report che il professionista 
intende sottoporre all’Amministrazione mensilmente a conclusione della propria 
attività di monitoraggio/controllo/proposta. 

 
 
        
_l__ sottoscritt__ autorizza infine, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196, 
l’Amministrazione Comunale di Barberino di Mugello al trattamento di tutti i dati 
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello 
svolgimento della selezione per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito 
nell'Avviso sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”. 
 
 
_____________, _______________        
luogo                          data                       
 
                                                      _______________________________                                                                                               
                                                                         firma da non autenticare 


