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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO DI SELEZIONE PER RESPONSABILE TECNICO  

Spett.le Arezzo Multiservizi srl  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________ SESSO  M  F 

NATO/A ____________________PROVINCIA DI____________________IL______/______/______ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________RESIDENTE 

IN______________________________________________________________________PROVINCIA 

DI_______C.A.P.___________VIA/PIAZZA_________________________________N___________ 

DOCUMENTO DI IDENTITA’_________________________________NR _____________________ 

RILASCIATO DA:_____________________IL____/____/____CON VALIDITA’ AL____/____/____ 

RECAPITI A CUI RICEVERE LE  EVENTUALI COMUNICAZIONI INDIVIDUALI 

TELEFONO_______________________________________CELL._____________________________  

E-MAIL ___________________________________PEC_____________________________________ 

LOCALITA’ (SOLO SE DIVERSA DALLA RESIDENZA) 

___________________________________ PROVINCIA DI________________C.A.P.___________ 

VIA/PIAZZA__________________________________________________N_____________________ 

CONSAPEVOLE 

che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000;  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura 
professionale alla quale affidare l’ufficio di Responsabile Tecnico della Società e da inserire 
nell’attuale Ufficio Appalti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di 
appalto ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. che verranno indette dalla Società 
 

E DICHIARA  

1. di possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione (NOTA BENE: NEL CASO DI 
PIU’ OPZIONI OCCORRE BARRARE QUELLA POSSEDUTA, MENTRE NEGLI 
ALTRI CASI LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA EQUIVALE A 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO INDICATO): 
 con riferimento alla cittadinanza: 

 cittadinanza italiana con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
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 cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, legalmente soggiornante in 
Italia, con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta   

 cittadinanza di un Paese Terzo in possesso del seguente titolo di soggiorno (indicare gli 
estremi del titolo e il periodo di validità) 
______________________________________________________________ che consente 
di soggiornare in Italia, con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta   

 cittadinanza di un Paese Terzo con status di rifugiato o di protezione sussidiaria come 
risulta dall'atto/provvedimento n ____________ del ________________ emesso da 
_________________________________________________________________________, 
con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta   

 con riferimento all'età anagrafica: 
età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo  

 con riferimento al possesso di patente di guida di tipo B valida: 
di possedere patente di guida di tipo B rilasciata da ________________________ in data 
________________ valida fino al _______________; 

 con riferimento al godimento dei diritti civili e politici: 
 in qualità di cittadino italiano di godere dei diritti civili e politici e di non essere escluso 

dall'elettorato attivo 
 in qualità di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea di essere iscritto nelle 

liste elettorali di ____________________________________________________________ 
 in qualità di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea di NON essere iscritto 

nelle liste elettorali per le seguenti ragioni 
__________________________________________________________________________ 

 in qualità di cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza o provenienza; 

 in qualità di cittadino non italiano, di NON godere dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza o provenienza per le seguenti ragioni 
__________________________________________________________________________ 

 con riferimento agli obblighi sul reclutamento militare: 
 di essere cittadino italiano con posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul 

reclutamento militare per lo Stato Italiano; 
 di NON esser cittadino  italiano in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge 

dello stato di appartenenza 
 con riferimento ai precedenti penali: 

 di non aver riportato condanne penali ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art. 444 
del codice di procedura penale né di essere sottoposto a procedimenti penali in corso che 
comportino, secondo le leggi vigenti, il divieto di accesso ai pubblici impieghi, l'interdizione 
perpetua o temporanea da pubblici uffici, né di essere o essere stato sottoposto a misure di 
sicurezza e di prevenzione; 

 con riferimento ai rapporti con le pubbliche amministrazioni: 
 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego 

presso una pubblica amministrazione o concessionari di pubblici servizi per incapacità o 
insufficiente rendimento; 

 di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro pubblico impiego per aver 
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

 con riferimento alle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001: 
di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio in qualità di dipendente pubblico poteri 
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di Arezzo 
Multiservizi srl 
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 con riferimento alle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 
39/2013: 
di non incorrere in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 
39/2013 

 con riferimento al possesso di idoneità psico-fisica: 
di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto della selezione e di essere consapevole che la stessa verrà accertata 
dalla società prima dell'eventuale inizio del rapporto di lavoro previa visita con medico 
competente del lavoro. 

 con riferimento al possesso dei titoli: 
 di aver conseguito il diploma di ________________________________________ presso 

 l'istituto ___________________________________ di ______________________ 
 nell'anno scolastico ________________ con la votazione _______________________o  il 
 titolo equipollente di ________________________________conseguito in altro  Paese 
 presso l’Istituto __________________________________________________________ 
 di_______________________________nell'anno scolastico ___________ con la 
 votazione _________________dichiarato equivalente al titolo richiesto  dall'avviso di 
 selezione con provvedimento/atto n__________del____________rilasciato 
 da___________________________________________ e di essere abilitato 
 all'esercizio  della  professione_________________________________________con 
 iscrizione all'Albo______________________________ di___________________con 
 n.___________ 

 di aver conseguito la laurea triennale in ______________________________presso 
 la Facoltà di_____________________________________ nell'anno accademico 
 _______________ con la votazione ____________ o il titolo equipollente di 
 ________________________________conseguito in altro Paese  presso la Facoltà 
 di ___________________ nell'anno accademico ____________ con la votazione 
 _________________dichiarato equivalente al titolo richiesto dall'avviso di selezione con 
 provvedimento/atto n__________del____________rilasciato da____________________ 
 e di essere abilitato all'esercizio della professione__________________________ 
 con iscrizione all'Albo______________________________ di___________________con 
 n.___________ 

 di aver conseguito la laurea magistrale o specialistica in 
 ____________________________________________________ presso  la Facoltà 
 di________________________________ nell'anno accademico  _______________ con 
 la votazione _________________ o il titolo equipollente di 
 ________________________________conseguito in altro Paese  presso la Facoltà 
 di ___________________ nell'anno accademico ____________ con la votazione 
 _________________dichiarato equivalente al titolo richiesto dall'avviso di selezione con 
 provvedimento/atto n__________del____________rilasciato da____________________ 
 e di essere abilitato all'esercizio della professione__________________________ 
 con iscrizione all'Albo______________________________ di___________________con 
 n.___________ 

 con riferimento ai requisiti di esperienza lavorativa in materia di appalti pubblici: 
 di aver maturato una anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale 

nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori da intendersi come una 
anzianità di servizio lavorativa almeno decennale, negli ultimi 12 anni da conteggiare a 
ritroso dalla data di pubblicazione del presente avviso, nell’ambito dell’affidamento di 
appalti e concessioni di lavori, nonché una esperienza almeno decennale, negli ultimi 12 
anni da conteggiare a ritroso dalla data di pubblicazione del presente avviso, nell’ambito 
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori, consistente nella partecipazione ad una 
media di 3 procedure l’anno, e comunque ad almeno 30 procedure nel decennio, nell’ambito 
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dell’affidamento di appalti e concessioni, come risulta dettagliato in maniera analitica 
dal curriculum allegato. 

 di aver maturato una  esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di 
programmazione, progettazione,  affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di 
lavori da intendersi come una esperienza almeno triennale, negli ultimi 8 anni da 
conteggiare a ritroso dalla data di pubblicazione del presente avviso, consistente nella 
partecipazione ad una media di 3 procedure l’anno e comunque ad almeno 9 procedure nel 
triennio nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o 
esecuzione di appalti e concessioni come risulta dettagliato in maniera analitica dal 
curriculum allegato. 

 di aver maturato una  esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, 
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori da intendersi  
come esperienza almeno biennale, negli ultimi 5 anni da conteggiare a ritroso dalla data di 
pubblicazione del presente avviso consistente nella partecipazione ad una media di 3 
procedure l’anno e comunque ad almeno 6 procedure nel biennio nell’ambito delle attività di 
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori 
come risulta dettagliato in maniera analitica dal curriculum allegato. 
 
(NB: Ai sensi dell’art. 3 comma 4 punto ii è indispensabile che il candidato indichi nel 
curriculum: la tipologia di anzianità di servizio maturata, indicando la persona fisica o 
giuridica (pubblica o privata) presso la quale ha prestato tale attività lavorativa, la 
tipologia del rapporto di lavoro (subordinato a tempo determinato, subordinato a tempo 
indeterminato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione, 
etc….), la data di inizio ed eventualmente quella di fine del rapporto lavorativo, se 
cessato; la tipologia di esperienza professionale effettuata, indicando la persona fisica o 
giuridica (pubblica o privata) presso la quale l’ha effettuata, la data di inizio e fine 
dell’attività e la tipologia del rapporto di lavoro (subordinato a tempo determinato, 
subordinato a tempo indeterminato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa, 
somministrazione, etc….) 
 

 con riferimento ai requisiti di esperienza lavorativa in materia edilizia ed urbanistica: 
di aver maturato una anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale in materia di 
edilizia ed urbanistica, negli ultimi 10 anni da conteggiare a ritroso dalla data di 
pubblicazione del presente avviso consistente: nella redazione e presentazione di una media 
di 3 pratiche edilizie l’anno e comunque di almeno 15 pratiche edilizie nel corso del 
decennio relative esclusivamente ai titoli di CILA e/o SCIA e/o permesso di costruire, come 
risulta dettagliato in maniera analitica dal curriculum.  
 
(NB: Ai sensi dell’art. 3 comma 4 punto iii è indispensabile che il candidato indichi nel 
curriculum: la persona fisica o giuridica (pubblica o privata) presso la quale ha prestato 
tale attività lavorativa; la data di inizio e fine dell’attività e la tipologia del rapporto di 
lavoro (subordinato a tempo determinato, subordinato a tempo indeterminato, autonomo, 
collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione, etc….); gli estremi e 
l’oggetto della pratica nonché il ruolo che ha avuto in detta pratica (ad esempio, 
progettista, tecnico incaricato, collaboratore del progettista e/o del tecnico incaricato 
etc…) 
 

 con riferimento alle eventuali specializzazioni (OPZIONALE AI FINI 
DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREMIANTE DI CUI ALL’ART. 8 
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LETTERA C, E DA COMPILARE, QUINDI, SOLO SE IN POSSESSO DELLE 
SOTTOINDICATE SPECIALIZZAZIONI): 

 di aver conseguito master e/o formazioni post laurea 
________________________________________________________________________
inerenti la materia ______________________________________________________ 
presso l’Ente____________________________________________ come risulta dal 
titolo/documento n_______________________ rilasciato in data___________________;  

 di aver pubblicato i seguenti articoli/studi  
________________________________________________________________________ 
inerenti la materia ______________________________________________________ 
sulle riviste ____________________________________________in data ___________;  

 di aver conseguito qualifica di Project Manager presso l’Ente 
________________________________________________________ come risulta dal 
titolo/documento n_________________ rilasciato in data_________________________; 

 di aver partecipato alla redazione di PRG, varianti al PRG, piani attuativi, regolamenti 
edilizi presso l'Ente _____________________________________________________, 
nel periodo _______________________________ con il ruolo di 
_______________________________. 

 con riferimento all'eventuale disabilità: di essere portatore di handicap, come risulta dal 
certificato che si allega, e di richiedere i seguenti 
ausili___________________________________________ e/o tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove _______________________________________________________ 

 con riferimento agli eventuali titoli che danno diritto di preferenza 
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza di legge ai sensi dell’art. 
5, c. 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni 
___________________________________________________________________________ 

 con riferimento alle eventuali ulteriori informazioni utili: 
di voler dichiarare che (indicare eventuali altre situazioni che il candidato ritenga utile 
dichiarare nel proprio interesse, purché pertinenti alla selezione, sempreché contengano tutti 
gli elementi necessari alla loro valutazione) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 con riferimento all'autorizzazione al trattamento dei dati personali: 
di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del d.lgs. 51/2018 e comunque in 
secondo quanto previsto dal GDPR UE/2016/679, AREZZO MULTISERVIZI srl al 
trattamento dei propri dati personali ai fini delle procedure di selezione di cui al presente 
avviso e di acconsentire alla pubblicazione nel sito istituzionale del proprio nome negli 
elenchi relativi a calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite 
 

2. di aver preso visione del Codice Etico e di comportamento nonché del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché del  “Regolamento in materia di 
assunzione del personale” di Arezzo Multiservizi srl, pubblicati nella pagina web della Società, 
sezione “Amministrazione Trasparente” e di conoscere ed accettare le clausole del presente 
avviso ivi incluso di accettare che le comunicazioni relative alla presente selezione (ammissione 
al concorso, calendario delle prove, luogo di svolgimento, esito delle prove, graduatoria, ecc.) 
saranno rese note ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale all'indirizzo http://www.arezzomultiservizi.it, sezione bandi di gara, sottosezione 
bandi in corso, sottosezione concorsi e selezioni e che tale modalità di comunicazione 
sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di Legge 
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3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei recapiti indicati ai fini 
delle eventuali comunicazioni personali, ai fini della immediata reperibilità del candidato. 
 

 

Luogo ____________________, lì ________________________  

 (firma leggibile) ____________________________________ 

 

 

NB: Documenti da allegare alla presente, a pena esclusione dalla selezione: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
2. Curriculum vitae formativo-professionale (preferibilmente in formato europeo), redatto ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, contenente tutte le informazioni 
indicate nell'avviso di selezione, ed in particolare quelle relative ai requisiti in materia di 
esperienza lavorativa 


