
               Allegato B 

 

Modello di Domanda 

 

Partecipazione alla selezione  per il conferimento di un incarico di consulenza professionale 

qualificata in materia elettorale 

 

 

                         Alla Regione MARCHE 

Segreteria generale 

Via Gentile da Fabriano n. 9  

60125 Ancona  

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

codice fiscale: _________________________________________, nato/a il ___/____/____) a 

______________________________________________________,  prov. ____________, 

residente a ___________________________________________, prov. ____________ 

via/piazza ________________________________________________________ n. ______,  

 

visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

presa visione dell’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di 

consulenza professionale qualificata in materia elettorale; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di consulenza professionale 

qualificata in materia elettorale. A tal fine  

 

DICHIARA 

(barrare la voce che interessa) 

 

□ di essere cittadino/a italiano 

□ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

________________________________________________________ 

□ di essere cittadino/a del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea 

________________________________________________________ 

□ di essere apolide 

 

 

□ di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici 



 

per i cittadini italiani 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 

 

 

per i cittadini stranieri 

□ di essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in 

corso di validità 

□ di essere in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico in corso di validità 

□ di essere in possesso di permesso di soggiorno  per protezione sussidiaria in corso di 

validità 

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

 

□ di non essere stato condannato con sentenza definitiva per un reato contro la Pubblica 

Amministrazione 

ovvero 

□ di essere stato condannato con sentenza definitiva per un reato contro la Pubblica 

Amministrazione (indicare eventuali sentenze) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

 

□ di non essere stato/a destituito/a da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni né di 

essere stato dichiarato/a decaduto/a da pubblici benefici 

 

 

□ di aver conseguito il seguente titolo di studio universitario: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

presso _______________________________________________________________________ 

in data ____________________________ con la votazione____________________________ 

 

□ di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli formativi (formazione post-universitaria): 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

□ di aver maturato una competenza in materia elettorale comprovata da esperienze, studi e 

consulenze indicati nell’allegato curriculum 

□ che il recapito per ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione pubblica è il 



seguente: 

via/piazza________________________________________ n. _____  

località ___________________________________________________ 

Cap _________ Comune _____________________________________  

Provincia ________________ 

Ovvero 

PEC _____________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________ 

 

e che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al riguardo 

 

□ di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 

2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati) pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Marche 

unitamente all’avviso della presente procedura di selezione e di dare espresso consenso al 

trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti connessi alla presente 

procedura e degli adempimenti conseguenti 

 

Allega alla presente domanda: 

□ il curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto in forma autografa ovvero 

sottoscritto con firma digitale;   

□ copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

 

Firma ________________________________________ 

 

 


