
(ALLEGATO N. 1) 

 

 

MODELLO DI DOMANDA 
 
 
 
 

 

All’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Via di Villa Ruffo, n. 6 

00196 ROMA 

 

OGGETTO:. AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI 
CONSULENZA DEL LAVORO A FAVORE DELL’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA. 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

residente in……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

alla via……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico libero professionale di consulenza del lavoro a favore dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole degli effetti delle false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

 di essere iscritto all’albo……………………………………………………………………………………………………………………. 

nr.  Iscrizione…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dal……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 di aver maturato la seguente esperienza almeno quinquennale in consulenza del lavoro, 

previdenziale e redazione buste paga maturata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, o essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello 

Stato; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione, e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. 

 di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente; 

 di essere in possesso ovvero di impegnarsi a presentare, in caso di affidamento dell’incarico, 

polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei danni causati a terzi 

nell’esercizio della professione oggetto dell’avviso. 

 

Allega: 

 copia di documento di identità in corso di validità 

 curriculum vitae aggiornato redatto secondo il modello europeo 

 offerta economica 

 

Luogo e data        Firma  

 

PRIVACY 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il/la sottoscritto/a………………………………………………………… 

autorizza l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza al trattamento dei propri dati personali, secondo le 

disposizioni previste dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Luogo e data                                   Firma  
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