
 
 
 
FAC SIMILE DI DOMANDA               
per Professionisti o Ditte individuali 

 
Spett. Archivio di Stato di Cagliari 
Via Gallura, 2 
09125 - CAGLIARI 
 

OGGETTO: domanda per l’inserimento nell’elenco di collaboratori tra i quali effettuare la 
selezione per l’affidamento di incarichi ex D.Lgv 163/2006 art. 125 

 
Il/la sottoscritt__________________________- nat__ a _________________ il _____________  

Codice fiscale _______________________-- Partita IVA _____________________________ 

Domiciliato in ________________________ via ________________________________ 

Tel. _________________________________ e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

Di essere inserit_ nell’elenco di candidati ai quali affidare incarichi di cottimo fiduciario di cui 

all’avviso di codesto Ufficio, all’interno dell_1 categori_ e de_ ruol_ appresso indicat_ con la 

precisazione della sezione richiesta: 

CATEGORIA 
(Informatica, Archivistica, Project 

Management) 

RUOLO 
(vedasi avviso) 

SEZIONE 
(Senior, Junior) 

   

   

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 

445/2000). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

□ Di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato membro dell’Unione Europea: __________ 

□ Di avere conoscenza della lingua italiana (per cittadini di altro Stato U.E.) 

□ Di godere dei diritti civili dello Stato di appartenenza 

□ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ prov_______ 

                                                 
1 Sono ammessi un massimo di due ruoli all’interno di una o due categorie. 



□ Di non aver riportato condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) e di non avere 
procedimenti penali a proprio carico 

□ Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenze passate in giudicato 

□ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o 
dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile 

□ Di non avere in corso rapporti di lavoro incompatibili con l’incarico richiesto. 

□ Che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum professionale corrispondono a verità 

 

 

Luogo e data _____________________     Firma leggibile ______________________________ 

 

 

 

 
Allega i seguenti documenti: 

• copia di documento di identità in corso di validità 
• curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto in originale, attestante le competenze ed esperienze 

professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti nonché le informazioni che intende 
sottoporre alla valutazione 

 

Informativa sulla privacy: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai sensi del D.lgv 196/2003, il/la sottoscrittt_ autorizza l’Archivio di 
Stato di Cagliari al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 

Luogo e data _____________________     Firma leggibile ______________________________ 
 


