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Modulo da compilare per la domanda 

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE LE TABELLE E GLI SPAZI A DISPOSIZIONE) 

  
       

 Al Comune di Genova 

Settore Coordinamento Occupazioni Spazi 

Pubblici 

Via di Francia 1 

 16149   Genova 

 

 
Il/la sottoscritt__cognome______________________nome____________________ 
 
essendo in possesso dei requisiti previsti, 
 

C H I E D E 

 
di essere ammesso all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 
incarico per l’attività di : 
 

 

analisi delle criticità emergenti in sede di pianificazione e progettazione delle opere di 

abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzata all’individuazione delle 

possibili soluzioni  tecniche e  collaborazione nella gestione tecnica di progetti 

finanziati con fondi nazionali o europei 

 
e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A: 

 
di essere nat_ a ________________________________(______) il______________ di 

essere residente in __________________(_____) via _____________________ n.____ 

c.a.p.________ telefono _____________________cellulare______________________ 

codice fiscale: 
                

 
n.ro partita IVA _____________________________________. 

 

E chiedo che, ai fini della presente selezione, ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo: 
 

Via____________________________________________n.__________c.a.p. __________________  

città _________________________________________________________ (prov.) ______________; 

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Direzione in indirizzo ogni eventuale successiva 
variazione del predetto recapito. 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti per l’ammissione: 
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diploma di laurea in _____________________________________________________ 

 
 

abilitazione all’esercizio della professione di ________________ acquisita in 

data ___________________________  
 

frequenza di corso di formazione di almeno 20 ore sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche espletato negli ultimi 2 anni (specificare la 
durata del corso in ore, il periodo e l’ente formatore):  
_________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 esperienza di almeno due anni in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche, pianificazione della mobilità e sicurezza stradale 
(descrivere l’attività ed indicare il committente e la data di inizio  e fine del  
periodo lavorativo nel formato giorno/mese/anno):  
_________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 



collaborazione alla gestione tecnica di almeno due progetti finanziati 

con fondi nazionali o europei (indicare l’oggetto dei progetti e il 
committente):  
_________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 



 frequenza di corso di formazione inerente uno dei seguenti programmi: 

  

 GIS 

 MICROSTATION 

 AUTOCAD 
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 PHOTOSHOP 

 

 

non aver riportato condanne penali  o procedimenti penali in corso presso le 

Autorità Giudiziarie di qualsiasi grado, italiane od estere (in caso contrario indicare le 
condanne – anche se è stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale - e/o i 
procedimenti penali in corso): 
 _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________); 
 
Dichiaro, altresì, di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni 
previste dall’avviso di selezione. 
 

 

********* 

- Allegati: 
 

Copia fotostatica di un documento valido d’identità; 

Curriculum formativo e professionale 

altro (specificare)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
          
 

          

 
      Data    ...................................                                      Firma ...........................................

  
 


