
 
 
Al SETTORE SEGRETERIA GENERALE E 
TRASPARENZA  

       Comune di Brescia 
       P.za Loggia, 3 
       25121 - BRESCIA 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di supporto alla governance del 
progetto “Brescia in Rete contro la violenza sulle donne 2017/2019” - di cui il Comune di Brescia è 
capofila- ammesso al finanziamento della Regione Lombardia con DGR X/6714 del 14.062017 
nell’ambito del consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non 
veritiere e falsità in atti previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso decreto: 

 
 

DICHIARA 
 
 

1. di essere nato/a a __________________________________. Prov. __________________ il 
___/___/___; 

2. di essere residente in __________________________________ Prov. ______  

Via ________________________________________________ N…________; 

3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero di aver 
riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti 
_______________________________________________); 

4. di aver conseguito il diploma di laurea magistrale o specialistica in psicologia o sociologia presso 
_________________________________________________________________________  

in data ________________; 

5. di non essere lavoratore (pubblico o privato) collocato in quiescenza; 

6. di non essere iscritto nell’elenco dei volontari di un Centro Antiviolenza o Casa Rifugio e di non 
avere rapporti professionali con le stesse da almeno due anni;  

7. di essere stato iscritto nell’elenco dei volontari o di aver collaborato, negli anni precedenti agli 
ultimi due,  del/con Centro Antiviolenza o Casa Rifugio _________________________________ 
con sede a _______________________ con l’incarico di ________________________________  

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

9. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo: 

 Via: _________________________________________________n. ____________ 



 Comune: ____________________________________________ Cap: __________ 

 Telefono: _________________________ e-mail: ______________________________ 

 
Allega alla domanda: 
 

• n. …….schede 
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 

 
Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali 
e professionali dichiarati e a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando il 
Comune di Brescia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
 
Data ________________  Firma ________________________________ 



 
SCHEDA n. 1 

 

Allegato parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento di incarico di coordinamento del progetto “Brescia in Rete contro la violenza sulle 
donne 2017/2019”. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ ,consapevole delle responsabilità 
amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall’art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso decreto DICHIARA di avere 
maturato, dopo il conseguimento della laurea, esperienze professionali in ambito socio-psicologico 
sui temi della violenza di genere, come di seguito indicato (compilare un riquadro per ogni servizio 
valutabile): 
 

Tipo Ente: 

Denominazione Ente: 

Indirizzo Ente: 

Principali mansioni e responsabilità: 

Data inizio _______________  Data fine  ____________________ 
ore settimanali di erogazione del servizio prestato mediamente prestate nel periodo: 
_______________ 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza o collaborazione professionale): 
__________________________________ 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro: 
____________________________________________________ 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi comporterà la 
non considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 
Il Dichiarante 
_________________________________________ 

 


