
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

SETTORE  SERVIZI  FINANZIARI E ALLA
PERSONA

Piazza Dante, 1 55042 Forte dei Marmi – Lucca
C.F. e P.I. 00138080460 tel. 0584/280221-229-274

All. B) 

                                                                                  Al Comune di Forte dei Marmi

                                                                                                  Piazza Dante n.1 

                                                                                  55042 Forte dei Marmi (LU)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER 
SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

Il/la sottoscritto/a                                               con riferimento all’avviso pubblico in oggetto

MANIFESTA 

il proprio interesse all'incarico di psicologo/psicoterapeuta per sportello di supporto psicologico e a
tal fine 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito
alla  decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di
atti falsi:

- Di essere nato/a a                                               il                                          ;
- di essere residente in ____________________ 

Via_____________________________n.___
- tel________________ cell._______________ mail ___________________________

- Di essere cittadino/a                                                                                                             ;

- Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

                                    (oppure di non essere iscritto/a per il seguente motivo

                                             );

- Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (oppure di

aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali  in
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corso                                             );

- Di  aver  conseguito  presso l’Università di                                                                          il

seguente titolo di studio:_____________________________________________________

_______________________________________in data ________________ ______con la 
votazione di _______

         -   Di essere iscritto/a alla sezione ___________ del corrispondente albo professionale

- Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta

nell’avviso di selezione e di dare il consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del

D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali con riferimento al presente

avviso

anche  attraverso  l’inserimento  in  banche  dati  e  l’elaborazione  mediante  procedure

informatizzate;

Il/La sottoscritto/a allega:

- Copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità;

- Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;

Il/La sottoscritto/a chiede di inviare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al
seguente  n. di cellulare_______________________e indirizzo mail  ____________________;  in
merito il/la sottoscritto/a si assume l’impegno di comunicare successive variazioni di indirizzo.

(Luogo e data)                                                      ,                           

Firma                                                                                           
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