
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
         Spett. AEM CREMONA SPA 
         VIALE TRENTO E TRIESTE 38 
         26100 CREMONA 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a 
tempo indeterminato – pieno di Responsabile del Settore Tecnico/Progettazione. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a .............................................. 
il………..………………residente a …………………………..................................................., in via 
…………........................................................., C.A.P. ........................,  Tel.......................................,  
domiciliato in ……………………………….via……………………………………………………………… 
indirizzo email ………………………………............pec…..………………………………………………, 
cittadinanza………………………………………………………………………………….……………….., 
codice fiscale .....................................................................................................................................,  
Partita IVA ……………………………………………………. 
indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza): 
............................................................................................................................................................,  
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 
  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:  

− Di essere cittadino/a ..........................................;  

− Di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127 comma 1 – lett. d) del DPR 10 gennaio 1957 n° 3 (TU Imp. Civ. St.) e s.m.i.; 

− Di non essere stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per scarso 
rendimento; 

− Di non aver riportato condanne penali definitive, interdizione, inabilitazione, fallimento o 
misure, anche di prevenzione, per reati che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli 
enti locali, secondo le leggi vigenti; 

− Di non aver in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento;  

− L’assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex Dlgs 267/2000 e Dlgs 
39/2013); 

− il godimento dei diritti civili e politici; 

− l’idoneità fisica all’impiego; 

− la regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare (ove previsti 
dalla legge); 

− ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

− gli eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto; 

− possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laura specialistica/magistrale (nuovo 
ordinamento) in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria per l’ambiente e per il 
territorio; 

− abilitazione professione; 

− iscrizione all’Albo dell’Ordine Ingegneri; 

− abilitazione al ruolo di CSP e CSE (120 ore); 

− esperienza almeno quadriennale come progettista, Direttore dei Lavori e CSP/CSE in opere 
stradali e/o civili; 

− esperienza almeno quadriennale nella gestione delle risorse (team di almeno 3 persone); 
 
 
 
 



Per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea 

− godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

− possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta 
eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana; 

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
 

 
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, autorizzo il trattamento dei dati contenuti 
nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
    
  
Luogo, data        firma 


