
FAC SIMILE DOMANDA PER BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER L’ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI CASCINA 

 
Egregio Signor Sindaco 
del Comune di Cascina 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina del Difensore Civico. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ...................................................……....................................................................... 
nato/a a ……………………………………. il ………………………., di cittadinanza …………………… 
e residente a …………………………………….. (….) in Via/Piazza …………………………….. n. ….. 
domiciliato1  

PRESENTA 
domanda di ammissione alla selezione pubblica per la nomina a Difensore Civico del Comune di 
Cascina, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico del 28 maggio 2008. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
- di essere nato/a a ................................................................ (….), il............................................. 
- di essere residente a .....….................................... in Via/Piazza ..….................................. n. … 

 Tel. ........................... mail …………………………………………………………………………... 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..................................................................... 
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal punto 3 del bando e specificatamente: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
- che le presenti e sottoscritte dichiarazioni, nonchè quelle contenute nell'allegato curriculum 

vitae e nella dichiarazione di assenza di cause ostative, sono rese nella consapevolezza delle 
sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

Si allegano: 
- il proprio Curriculum vitae 
- fotocopia del documento di identità ……………………………… 
- dichiarazione di assenza cause ostative 
- …………………………………………….. 
 

In fede 
IL DICHIARANTE 

 
______________________          _______________________ 
(luogo e data) 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 
196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, nonchè – nel caso di nomina - 
per l’assolvimento dei fini istituzionali connessi allo svolgimento dell’incarico istituzionale di 
difensore civico comunale. 
 

IL DICHIARANTE 
 
______________________          _______________________ 
(luogo e data) 

                                                 
1 Indicare solo nel caso che il domicilio sia diverso dalla residenza 


