
Allegato 1 - fac-simile di domanda di partecipazione 
 
Fac-simile di domanda da compilare in carta semplice  
(allegare la documentazione richiesta all’art. 4 “Contenuto della domanda di partecipazione” 
dell’Avviso pubblico) 

 

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico per “Attività di 
psicologo/a esperto per il Servizio di tutela e prevenzione dei minori”    
     

Al Dirigente 
        Area Servizi Generali ed alla Persona 
        Città di Novate Milanese 

        Via Repubblica, 80 
        20026 Novate Milanese 
 
 
Data_____________________________ 

 
__l__sottoscritt__________________________________________________________________________________ 
 
nat__ a ________________________________________________________________________________________ 
 
residente a ______________________________Via___________________________________________________ 

 
n.________C.A.P.__________________telefono______________mail____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare all’avviso pubblico per la valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 

incarichi aventi ad oggetto: “Attività di psicologo/a esperto per il Servizio di tutela e prevenzione 
dei minori” 
 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in caso di false dichiarazioni: 
 

- di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato dell’Unione 
Europea___________________; 

 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________; 

(oppure di non essere iscritto perché____________________________________________; 
 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale   
(oppure: di avere riportato le seguenti condanne ________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 oppure: di avere in corso i seguenti procedimenti _______________________________________ ); 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

_______________________________________________________________________ (indicare il titolo di 

studio, la data, l’istituto e il luogo in cui è stato conseguito); 
 

- di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi n°___________ dal: ______________________ 
 

- di conoscere approfonditamente le seguenti tematiche: 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 



 
 

- di possedere una esperienza professionale almeno quinquennale in qualità di 
_________________________________________________________________________; 

-  
 

- di essere in possesso della seguente Partita IVA: 
 

_________________________________________________________________________; 
 
 

- di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte 

le condizioni contenute nello stesso. 
 
 
In fede 

      (firma del candidato) 

 
 
 
 
 
Allegati: 

 
- fotocopia della carta di identità in corso di validità 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- Attestazione e dati partita IVA 

 


