
AI SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI SANTA 

MARGHERITA LIGURE 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a.............................................................nato/a 

……………….…………………. (Prov. …………) il ………………..……………,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione Pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

- Psicologo, bandito dal Comune di Santa Margherita Ligure, in qualità di capofila dell’ATS 

52 e, a tale fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci,  

 

DICHIARA (barrare le lettere di proprio interesse): 

 

a) di essere residente a ……………………………… (Prov. …….) in Via ……………………………………….., 

n. …………, C.A.P. ……………..……..; 

b) di avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

 ovvero 

c) di essere appartenente ad uno stato extra comunitario (in regola con i requisiti di 

soggiorno in Italia previsti dalla normativa vigente); 

d) di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………. 

e) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

f)di avere il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di 

provenienza;  

g) di avere ottima conoscenza della lingua italiana; 

h) di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme 

vigenti per il collocamento a riposo; 

i) per i nati fino al 1985, di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di 

leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 

1964, 

j) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di ................................................; 

k) di essere libero professionista, in possesso di partita IVA, o impegno ad operare in 

qualità di libero professionista e ad attivare la partita IVA in caso di affidamento 

dell’incarico; 

l) di avere una copertura assicurativa per eventuali danni subiti o causati dagli utenti nel 

corso dell’attività; 

m) non avere riportato sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati 

che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di 

lavoro o di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente; 

n) non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, 

debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione 

Comunale; 

o) non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscano, ai sensi 

dell’art. 94 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

p) l’assenza delle condizioni ostative previste dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 

“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 

pedopornografia anche a mezzo Internet”; 

q) non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati contro la persona e per 

i reati di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. 

(violenza privata);  

r) n) non aver riportato condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- 

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di 



sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 

con minori;  

ovvero 

s) di indicare i seguenti giudizi penali pendenti e le condanne penali riportate 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..........................; 

di essere in possesso dei sotto indicati titoli di studio: 

 

▪ Laurea in Psicologia ………...……….…………….. conseguita in data …………………… presso 

l’Università degli Studi di ……………………………………………; 

 

▪ Specializzazione in Psicoterapia nell’ambito dell’età evolutiva e delle problematiche 

familiari; ……...……….…………….. conseguita in data ………………… presso l’Università degli 

Studi di ……………………………………………; 

 

▪ Iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Psicologi/Psicoterapeuti della Provincia di 

..………………….................... al n°………………………..con decorrenza dal 

…………………………………; 

t) COMPROVATA ESPERIENZA LAVORATIVA - di aver prestato i sotto indicati servizi 

presso Pubbliche Amministrazioni – indicare l’esperienza maturata di almeno cinque 

anni come richiesto nell’Avviso: 

 

 

Denominazione 

Ente 

Qualifica Inizio 

Servizio 

Fine 

servizio 

Tipologia 

orario 

svolto 

Causa 

risoluzione 

      

      

      

      

      

      

      

 

di prestare consenso al trattamento dei dati personali (L. 196/2003); 

 

Al fine della valutazione il/la sottoscritto/a  produce i seguenti documenti:  

= curriculum formativo e professionale, datato e firmato e autocertificato in base al  D.P.R. n. 

445/2000; 

= fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 

n°………………………………………………………..;  

= progetto di servizio. 

 

Dichiara altresì di avere preso visione di quanto disposto dall’Avviso di selezione e di 

accettarne il contenuto anche per quanto riguarda il trattamento dei dati.  

 

Data .......................... 

 

Firma …………………………… 

 

 



 


