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ALL. A1 -  Mod_Istanza” 

  

ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA 

NOMINA, DEL PRESIDENTE E DEI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI 

TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI RU CLASSIFICATO COME “VERDE”, AI SENSI DEI 

CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014.  

 
Cognome   
 
 
Nome  
 
 
 
Data di nascita 
  ____/____/__________  

 
protocollo generale (a cura del Comune di Monza) 

 
Il/La sottoscritto/a   

  

(cognome) (nome) 

residente in (specificare indirizzo, CAP, Comune, Sigla Provincia) 
 
 
 
 
 
C.F.:____________________________________________________________________ 
 
recapiti 
 
Tel.cellulare______________________________ 
 

Posta elettronica certificata (se posseduta) 

__________________________________________@_______________________________________ 

 

Posta elettronica (obbligatoria) 

__________________________________________@_______________________________________ 
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CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione in oggetto. A tal fine 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di 
dichiarazioni mendaci: 

 

1. di aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno un incarico relativo a contratti di 
servizi per raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento dei 
RU con bacino minimo servito non inferiore a 50.000 mila abitanti, in uno dei 
seguenti ruoli (BARRARE):   
 

 Responsabile Unico del Procedimento; 
 Commissario di gara;   
 Direttore dell’esecuzione con durata di incarico di almeno un anno; 

 

2. di appartenere ad una delle seguenti categorie professionali ed essere in possesso 
dei requisiti per ciascuna previsti (BARRARE):   

  

 DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (art. 3, c. 1, lett. a), 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) CON INQUADRAMENTO DIRIGENZIALE e di possedere i  
seguenti requisiti: 
  

 essere dirigenti di un’amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni;  
 essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il 

vecchio ordinamento;   
 non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero verbale;  
  

oppure (BARRARE):   
 

PROFESSORE ORDINARIO 

PROFESSORE ASSOCIATO 

PROFESSORE A CONTRATTO 

RICERCATORE UNIVERSITARIO 

 
e di  possedere i seguenti requisiti: 

 aver svolto la propria attività accademica per almeno cinque anni negli 
ultimi dieci in materie ambientali;   

 non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al 
rimprovero verbale;  
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oppure (BARRARE):   
 

 ALTRI PROFESSIONISTI  e di  possedere i seguenti requisiti: 

 essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il 
vecchio ordinamento;  

 essere iscritti da almeno cinque anni ad un ordine professionale o ad una 
associazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n. 
4/2013;  

 non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari interdittive o 
sospensioni all’esercizio della professione.  

 
 

DICHIARA  

di aver preso visione dell’ALL.  A2 - Mod_dich_requisiti_moralità_compatibilità all’Avviso di 
selezione, contenente la dichiarazione di possesso degli ulteriori requisiti da possedere per 
lo svolgimento dell’incarico, che dovrà essere sottoscritta in caso di conferimento dello 
stesso. 

 

 DICHIARA INOLTRE 
 

di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno raccolti e trattati presso il Comune di 
Monza per le finalità di gestione della procedura di selezione 

 

CHIEDE ALTRESI’ 
 

che tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura selettiva, differenti 
da quelle che l’Avviso di selezione già dispone in formato digitale, siano inviate al seguente 
indirizzo (specificare solo se differente dall’indirizzo di residenza): 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente Servizio Selezione e gestione 
contrattuale Risorse Umane ogni variazione dell’indirizzo di ricezione delle comunicazioni, 
sollevando il Comune di Monza da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all’omessa comunicazione. 

 
 

li ____/____/______ 
 

 
firma autografa estesa del/della candidato/a  

(NON E’ RICHIESTA L’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA) 
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SI ALLEGA: 
 curriculum vitae, tale da consentire una compiuta valutazione del percorso di studi e 

professionale del candidato, con particolare riferimento alle esperienze di cui al punto 

3.1 e 3.2, che saranno oggetto di graduazione da parte della commissione (cfr. punto  4 

dell’Avviso di selezione);  

 copia di un documento di identità in corso di validità. 


