
 1

Domanda di ammissione alla selezione pubblica per n. 1 posto di tecnico esperto nel 

settore energetico presso il Consorzio dei Comuni delle provincia di Trento compresi 

nel Bacino Imbrifero Montano dell’Adige 

 

Al Consorzio dei Comuni  

BIM Adige di Trento  

Piazza Centa 13/1 

38122 -  Trento 

 
 

____l ____sottoscritto/a _______________________________________________________  

nat____ a ______________________(_________) il  ________________________________  

 
chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per n. 1 posto di tecnico esperto nel settore 
energetico presso il Consorzio BIM Adige di Trento con contratto di collaborazione a progetto, 
presa visione del relativo avviso. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previsto in caso di dichiarazioni false dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R. 
 

DICHIARA 

 
 

1) di essere nat____ a ______________________(_________) il  ________________________  

 

2) di essere residente in via  ______________________________________________________  

C.A.P. _______ Comune ________________________________Provincia _______________  

 

3) � di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

� di essere in possesso della seguente cittadinanza (per i cittadini degli Stati membri 

   dell’Unione Europea diversi dall’Italia); 

 

4) � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ______________________________ ; 

� di non essere iscritto/a o di essere cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti motivi: 

    _________________________________________________________________________ ; 

 

5) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 

6) di essere in possesso della laurea in  ______________________________________________  

    conseguita presso  ____________________________________________________________  

    in data  _____________________________________________________________________ ; 
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7) di aver già svolto prestazioni attinenti la figura professionale di tecnico esperto nel settore 

    energetico come specificato di seguito: 

Ente/Azienda 
Data di inizio 

(gg/mm/aaaa) 

Data di fine 

(gg/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

 

8) � di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

� di aver riportato le seguenti condanne penali:  ____________________________________  

     ________________________________________________________________________ ; 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  __________________________________  

     ________________________________________________________________________ ; 

 

9) che il preciso recapito ai fini della comunicazione (anche diverso dalla residenza) è il seguente: 

nome  ______________________________________________________________________  

cognome  ___________________________________________________________________  

via  ________________________________________________________________________  

C.A.P. _______ Comune ________________________________ Provincia  ______________  

Telefono fisso ________/_____________Telefono mobile  ____________________________  

e-mail  _____________________________________________________________________  

 
Allegati: 

1. copia fronte retro di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
l’ammissione; 

2. curriculum vitae datato e firmato. 
 

 

Data ___________________________ Firma _______________________________ 

 

 


