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Allegato B 

 

Comune di Scandicci 
Al Dirigente del Settore 
Entrate e Promozione economica 
Piazzale della Resistenza, 1 
50018 Scandicci 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione p er titoli per il conferimento di un 

incarico di prestazione di servizi esterno avente a d oggetto la rilevazione di 

valori d’estimo delle aree edificabili per gli anni  2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.  

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di formazione di un elenco di soggetti idonei 

allo svolgimento di incarichi libero professionali aventi ad oggetto la rilevazione dei valori 

d’estimo delle aree edificabili del territorio comunale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 

quale supporto all’attività di recupero evasione delle imposte comunali sugli immobili.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal 

rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 

DICHIARA 

1. di essere nato/a a                                             (prov. di                ) il                           e 

residente in                     c.a.p.             Via    

                     n.         Codice Fiscale                               ; 

2. di essere in possesso della cittadinanza                                                                        ; 

o di essere titolare                                                                                        ;                                                          

(Il requisito di cittadinanza non è richiesto per i  familiari di cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea,  non aventi  la cittadinanza di uno 

Stato membro, che siano però titolari del diritto d i soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di  Paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorna nti di lungo periodo o 

che siano titolari dello status di rifugiato ovvero  dello status di 

protezione sussidiaria)  

 



(*) Barrare la voce che non interessa. 

3. di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza; 

4. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti pendenti ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 38 del Codice dei Contratti; 

5. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a per 

motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio                        

                            conseguito presso                                        

                               nell’anno                         ,  con la seguente votazione   ;      

7. Di essere in possesso dell’abilitazione professionale e di essere regolarmente iscritto 

all’Albo degli Architetti della provincia di                          da                         ; 

8. di avere / non avere (*) svolto attività estimative di aree edificabili nel settore privato (in caso 

affermativo elencare le attività svolte, con specificazione del periodo): 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                               

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. di avere / non avere (*)  maturato precedenti esperienze in relazione all’ attività estimative di 

aree edificabili attraverso collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo 

elencare dettagliatamente le attività, con specificazione del  periodo ed Ente presso il quale 

sono state svolte):  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. di essere / non essere (*)  in possesso di qualificazioni professionali quali specializzazioni, 

attività post laurea, master, dottorati di ricerca ecc. (in caso affermativo elencare 

dettagliatamente le qualificazioni conseguite): 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                     



(*) Barrare la voce che non interessa. 

11. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini della gestione della presente 

procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti; 

12. di aver preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui sopra e di accettarne le 

condizioni; 

13. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo:  

 via        c.a.p.    città                    

recapito telefonico                           cell.                          P.e.c                                    

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega copia del seguente 

documento di identità in corso di validità:  

                  n.       rilasciato da   

    il    

 

Si allega Curriculum Vitae 

Si allega altresì:                                                                                                                                                

 

 

Data             
         firma  (per esteso)  

 


