
1/3 

Modulo da compilare per la domanda 
  
       

 Al Comune di Genova 
Direzione Mobilità 
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 alla selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico per:  
 

 

l’attività di gestione amministrativa e finanziaria del Programma “Interventi radicali 
per la mobilità sostenibile”, cofinanziato dal Ministero per l’Ambiente, Tutela del 

Territorio e del Mare 

 
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 cittadino/a _____________________________ ; 

        di essere titolare del diritto di soggiorno / del diritto di soggiorno permanente (N.B. da 
compilare nel solo caso in cui il candidato sia familiare di cittadino di uno Stato 
membro dell’unione europea ma non ne abbia la cittadinanza – cancellare la parte che 
non interessa); 
        di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  / dello 
status di rifugiato / dello status di protezione sussidiaria (N.B. da compilare nel solo caso in 
cui il candidato sia cittadino di stato non appartenente all’Unione Europea – cancellare 
la parte che non interessa); 
 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

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

c.a.p.________ telefono _____________________cellulare______________________ 

codice fiscale: 
                

 
n.ro partita IVA _____________________________________. 
 

E CHIEDE 
 

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: _________________________________, 
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impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Direzione in indirizzo ogni eventuale 
successiva variazione del predetto recapito. 
 
Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti per l’ammissione: 
 

diploma di laurea in _____________________________________________________ 
conseguita il ____________________ presso l’Università degli Studi di  
___________________ -  classe di laurea ____________(solo per le lauree conseguite in 
base al nuovo ordinamento di cui al D.M. 509/1999); 
 

 Esperienza lavorativa di almeno 2 anni, maturata nella nelle seguenti attività: 
- gestione amministrativa e finanziaria di progetti finanziati con fondi nazionali o 

europei; 
- predisposizione di atti amministrativi necessari alla gestione di progetti finanziati 

con fondi nazionali o europei; 
- studio e analisi delle regole contrattuali stipulate con l’ente finanziatore e della 

disciplina applicabile; 
- rendicontazione finanziaria delle spese sostenute per la realizzazione di progetti 

nazionali o europei. 
 
Descrivere l’attività ed indicare il committente e la data di inizio e fine del  periodo 
lavorativo nel formato giorno/mese/anno:  
___________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

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): 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
 
Dichiara, 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 

        
 Data    ...................................                                      Firma 
........................................... 
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Notizie per il richiedente 
 

Il Comune di Genova utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in argomento. L'interessato/a potrà accedere ai 
dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Genova, in qualità di Titolare del trattamento, 
e il Direttore della Direzione Mobilità, in qualità di responsabile del trattamento, garantiscono che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso 
la compilazione del presente modello sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) i dati da Lei forniti verranno trattati per il procedimento amministrativo in argomento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per 

consentire lo svolgimento dell’iter procedimentale; 
2)  i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento con modalità sia manuale che informatizzata e potranno essere fatti oggetto di 

comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati; 

3)  in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy. A tal fine dovrà essere rivolta istanza scritta 
al Comune di Genova – Direzione Mobilità – Via di Francia, 1– 16149 Genova.   

 


