
 

                    Al Comune di Carlentini 

Via Cap. F. Morelli 6 

96013 Carlentini 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 DIRETTORE NEI CANTIERI DI LAVORO 
REGIONALI 

ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - Avviso 3/2018 

Il sottoscritto (cognome e nome)  __________________________________________________________  
nato a ________________________________ Prov. ___________________ il ______________ residente a 
 Prov. ___________________ in Via/Piazza __________ n. 
 c.a.p. _____________ in possesso del titolo di studio di ___________________________________ ed 
- iscritto all’Albo Regionale dei Direttori di cantieri di lavoro tenuto presso l’Ufficio delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico; (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n° 12), con riferimento 
all’avviso pubblico di questo Comune; 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per la nomina di n. 1 Direttore di Cantiere, per la direzione dei cantieri di lavoro 
regionali indetta da questo Comune, identificati : 

D.D.G. n. 47989 del 23/09/2020, denominato "Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell’area di 
pertinenza" - CUP n. G11C20000040001- CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/047/SR 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci 
ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

- di essere nat… a ................................................... il ............................ Codice Fiscale ...................................  
- di essere residente dal ............................ (solo per i residenti nel comune di Carlentini ) a .............................  

in Via ............................................................... n........... - Telefono ............................................... ; 
- indirizzo e-mail ........................................................ ;  
- stato civile: ............................................................... ; 
- essere cittadino............................................................ ; 
- di essere iscritto alle liste elettorali dei comune di…………………………………. 
- di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo e di non essere stati 

destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- di essere iscritto presso lo speciale Albo dei Direttori e degli Istruttori di Cantiere istituito presso 

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico come  
DIRETTORE; (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n° 12) 

- di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle 
varie fasi 

- di possedere l’idoneità fisica specifica alle mansioni proprie di Direttore di Cantiere  
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i. (normativa 

antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge 1423/1956; 

- di avere i requisiti necessari per partecipare alla selezione per la qualifica di Direttore di Cantiere; 
- di autorizzare la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
- di essere libero da rapporto subordinato e di essere libero professionista.- 
-  che per eventuali comunicazioni il proprio recapito è il seguente:  
- Cognome___________________nome ______________________Via ________________________ n.____ 
CAP __________________Comune  ______________________Prov. ________tel:_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
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