
ALLEGATO N. 3 
 

AL SETTORE RISORSE UMANE 
COMUNE DI BRESCIA 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione a procedura comparativa per incarico di psicologo di 

supporto al settore risorse umane per il Comune di Brescia 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di “PSICOLOGO di supporto 

al Settore risorse umane – servizio gestione amministrativa e tutela della salute” per il Comune di 
Brescia, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n.  2328 del 1.12.2020. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità amministrativa e penale conseguente a dichiarazioni non 
veritiere e falsità in atti previste dall’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000, ai sensi degli artt 46 e 47 dello 
stesso decreto, produce le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà: 
 

 DICHIARA 
 

1. di essere nat_ a _____________________ prov.____ il __/__/_____ 
2. di essere residente in _________________prov.____ indirizzo:__________________________ 
3. codice fiscale: _______________________________; 
4. di essere cittadin_ italian_ (o di uno Stato dell’U.E. o equiparato ai sensi delle leggi vigenti); 
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso positivo 

indicare distintamente le condanne penali e i procedimenti penali in corso); 
6. di aver conseguito il diploma di laurea in Psicologia (barrare il caso che interessa): 

[_] Laurea specialistica (D.M 509/99) classe 58/S  

[_] Laurea magistrale (D.M. 270/04) classe LM-51 
Conseguita in data ________ presso l’Università 
_____________________________________________ di ________________________________ 
7. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo in data 

________________ presso l’ordine degli psicologi di ____________________ ; 

8. di avere avuto un’esperienza professionale per almeno 5 anni, anche non consecutivi, in qualità 

di psicologo, con esperienza nei luoghi di lavoro nel campo del benessere organizzativo e 

integrazione dei dipendenti disabili, in Amministrazioni Pubbliche o Aziende pubbliche o 

private con almeno 100 dipendenti; 
9. di dichiarare che quanto riportato nel proprio curriculum professionale corrisponde a verità; 
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e smi, che i dati personali 

raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento; 

11. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo PEC: 
___________________________________@___________________________; 

12. di [_]essere [_] non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione (barrare il caso che 
interessa); 

13. di accettare le condizioni indicate nello schema di disciplinare di incarico allegato all’avviso pubblico 
per l’incarico di psicologo.  

Allega alla domanda: 

 Curriculum professionale in formato europeo; 

 Dichiarazione dei servizi e dei titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio; 

 Per i soli dipendenti di amministrazioni pubbliche: l’impegno del proprio datore di 

lavoro a rilasciare preventiva autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 



 
Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali 
e professionali dichiarati e a comunicare eventuali variazioni del recapito, sollevando il Comune di 
Brescia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Data______________________ 
 

…………………………………… 
(Firmato digitalmente) 
 
 

 

 

DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO: 

 

personale@pec.comune.brescia.it 
 

 
indicando nell’oggetto: DOMANDA INCARICO PSICOLOGO SUPPORTO SETTORE RU 


