
AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D’AMBITO” DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

Piazza Sordello 43– 46100 Mantova 

Tel. 0376/322941 Fax 0376/355177 

PEC atomantova@legalmail.it 

Segreteria: nicoletta.nanni@atomantova.it 

 

Domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ (cognome) _________________________ (nome) 

nato/a il ___/___/________ a ________________________ prov. di __________ 

e residente in Via_________________________ Cap. ________ Città _______________________ (Prov.________) 

C.F.______________________ P.IVA _______________________ Recapiti telefonici________________________  

E-mail: ___________________ Fax _______________
1
 

c h i e d e 

 

di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione autonoma di 

natura professionale per attività di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato, 

parte integrante della revisione generale del Piano d’Ambito della provincia di Mantova vigente. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), sotto la propria responsabilità, 

 

d i c h i a r a 

 

1) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non avere riportato condanne penali 
2
 ; 

4) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica 

amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di laurea in Ingegneria civile e ambientale (CL-8; L-7) o Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 

natura (CL-27; L- 32); Lauree vecchio ordinamento: Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Ingegneria 

idraulica; Scienze ambientali o titoli equipollenti o lauree specialistiche/magistrali equiparate (specificare se 

laurea conseguita ai sensi del vecchio  ordinamento o laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del 

nuovo ordinamento) conseguita il _______________ presso__________________________ con la votazione 

di _____/______ ; 

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero specificare gli estremi del provvedimento di 

equiparazione o equipollenza, ovvero della richiesta di equiparazione o equipollenza del titolo di studio 

conseguito all’estero; 

6) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che quanto in esso 

dichiarato corrisponde a verità; 

7) di avere preso visione dell’avviso pubblico e dello schema di disciplinare di incarico, di conoscere e accettare 

tutte le condizioni ivi previste e di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione; 

 

ll/La sottoscritto/a autorizza l’Azienda Speciale al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai 

fini della gestione della presente procedura. 

………………………… ………………………………… 

(luogo e data) (firma) 

 

Allega: 

1. Fotocopia di un documento di identità. 

2. Curriculum vitae-professionale datato e firmato. 

3. provvedimento di equiparazione o equipollenza, ovvero della richiesta di equiparazione o equipollenza del titolo di 

studio conseguito all’estero (solo per titoli di studio conseguiti all’estero) 

 

 

--------- 
1
Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno indirizzate all’indirizzo sopra indicato. Se si desidera 

riceverle a un diverso recapito occorre specificarlo. 
2
 In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data, il numero della sentenza, l’autorità che l’ha 

emessa, nonché qualsiasi precedente giudiziario iscritto nel casellario giudiziario. 


