
 

 

 

 

ALLEGATO B – fac simile DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

Spett.le  
Associazione nazionale dei Comuni 
dell’Umbria 
Via Alessi, 1 
06122 Perugia 

 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione all’elenco degli esperti esterni per il conferimento di 
incarichi occasionali e temporanei a supporto delle attività di ANCI Umbria”. 
 

 

Il/La sottoscritto/a______________, nata/o a_______________(_____), il _________________, 

C.F. ____________, P.IVA______________,residente a____________ in via________, in qualità 

di____________________, tel._____________, email________________ 

in riferimento all’Avviso per l’iscrizione all’“Elenco di esperti esterni per il conferimento di 

incarichi occasionali e temporanei a supporto delle attività di ANCI Umbria”. 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nel suddetto Elenco per il seguente/i profilo/i professionale/i: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, dichiara: 

o Di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

o (solo per i candidati non aventi la cittadinanza di uno stato membro) Di non essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea e di essere in regola con la 

normativa vigente in materia del diritto di soggiorno; 

o (solo per i candidati di nazionalità straniera) Di avere la buona conoscenza della 

lingua italiana parlata e scritta; 

o Il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

o Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o Di non incorrere in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 20111, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 

o (solo per le persone giuridiche) Di essere in regola con la normativa in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

o Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

o (solo ove l’esercizio dell’attività per cui si chiede l’iscrizione lo richiede) Di essere 



 

 

 

 

iscritto ai seguenti competenti registri, albi ed ordini professionali: 

__________________________________________________________________ 

o Di essere in possesso dei requisiti di capacità professionali come dimostrati nel 

curriculum vitae/professionale rimessi in allegato; 

o Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le disposizioni dell’Avviso pubblicato 

da Anci Umbria; 

o Di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto o 

aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso ANCI Umbria. 

 

 

 

 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 

- Curriculum vitae/professionale del candidato; 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

Luogo e data                                                     Firma 

leggibile 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione e 

nel curriculum allegato da parte di Anci Umbria, nel rispetto delle finalità e modalità di cui 

al D. Lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data                                                      Firma 

leggibile 

 

 

 

 

 


