
 
 

Al Comune di Pasian di Prato 
Servizi Demografici e Culturali 
Ufficio di gestione della politiche di Pari Opportunità 
Via Roma, 44 
33037 Pasian di Prato 

 
 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI CONSULENZA E 
SOSTEGNO PSICOLOGICO PER LE DONNE VITTIME DI SITUAZIONI DI DISAGIO. 
PERIODO 2019-2021 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………. il ………………./………………./19………….. 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente a ………………………………………….. prov ………….. 

indirizzo di residenza…………………………………...............n………………… 

recapito professionale (ove sussistente) nel Comune di ………………………………………….. prov ………….. 

indirizzo del recapito professionale ……………………………..............n……… presso ………………………………………. 

indirizzo PEC (obbligatorio) …………………………….…..@............................................................ 

recapito telefonico: ……………………/………………………………… 

con la presente chiede di essere ammesso/a alla procedura di selezione pubblica per il 
conferimento di incarico professionale per lo svolgimento del servizio comunale di consulenza e 
sostegno psicologico per le donne vittime di situazioni di disagio, di cui alla determinazione del 
Responsabile dei Servizi Demografici e Culturali del Comune di Pasian di Prato, n. 134 del 
1.1.2019. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità prevista dalla legge per le false dichiarazioni e 
attestazioni,  dichiara quanto segue: 
 

- di essere di Cittadinanza italiana o appartenente al  seguente Stato dell’Unione Europea:………………………….. 

- di essere nel godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver subito condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della 
professione; 

- di non essere oggetto di cause di destituzione e di non aver subito dichiarazioni di decadimento dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 

- di non avere cause  di conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale di Pasian di Prato; 

timbro di protocollo 



- di non essere oggetto o destinatario/a di divieti ad assumere incarichi per prestazioni professionali 
dall’Amministrazione Comunale di Pasian di Prato; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea magistrale quinquennale in Psicologia (secondo gli 

ordinamenti  previsti dal DM 509/99), ottenuto presso…………………………………………………………………… 

e diploma di specializzazione in Psicoterapia ottenuto presso ………………………………………………………….. 

ai sensi dell'art.3  e 35 della L.56/89 e successive modifiche e integrazioni. 

- di essere iscritto alla sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con annotato 

l'esercizio della psicoterapia, con decorrenza dall’anno …………………..; 

- di non aver subito e/o non avere in corso procedimenti disciplinari presso l'Ordine degli Psicologi. 

 
A tal fine allega altresì, la seguente documentazione: 
 

     curriculum professionale dettagliato contenente menzione dei requisiti di cui all’art. 3 e, ove sussistenti, art. 4,  
comma 2 dell’avviso di selezione, nonché di tutti gli elementi ritenuti opportuni per determinare la valutazione; 

 copia o abstract di pubblicazioni o relazioni scientifiche, in n. ……… allegati, ritenute attinenti all’incarico da 
conferire e al servizio che il Comune intende attivare. 

Dichiara di aver provveduto a sottoscrivere il curriculum e gli allegati su ogni pagina. 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo in ogni sua parte senza 
condizioni, conferendo altresì al Comune di Pasian di Prato il consenso al trattamento dei dati 
personali alle condizioni menzionate nell’informativa di cui all’art. 10 dell’Avviso di selezione. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di selezione 
od, eventualmente, la convocazione per il conferimento dell’incarico, saranno inviate dal 
Comune di Pasian di Prato esclusivamente a mezzo PEC, posta elettronica certificata, 
all’indirizzo sopra dichiarato. 
 
Allega copia di un documento di identità in corso di validità (si prega di allegare una copia accurata del documento). 

 
 
 

data, …..../03/2019 
       Firma leggibile ……………………………………………………….. 

 

 

 
Estratto dall’Avviso di selezione 
Il professionista candidato, dovrà far pervenire, in una busta chiusa, la domande di ammissione mediante raccomandata del servizio 
delle Poste Italiane S.p.a., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 
12.00 del giorno 22 marzo 2019 all'Ufficio Protocollo del Comune di Pasian di Prato, Via Roma 46 – 33037 Pasian di Prato (UD). Non 
fa fede la data del timbro postale di spedizione. E’ altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo terze persone, 
entro lo stesso termine.  

La busta dovrà contenere: 

a) la domanda di ammissione, redatta in modo conforme all’apposito modello di cui all’allegato 1; 

b) il presente Avviso sottoscritto su ogni pagina per accettazione; 

c) curriculum professionale dettagliato contenente menzione dei requisiti di cui all’art. 3 nonché di tutti gli elementi 
ritenuti opportuni per determinare la valutazione, documento debitamente sottoscritto in ogni pagina; 

d) eventuali copie o abstract di pubblicazioni o relazioni scientifiche, purché attinenti all’incarico da conferire e al 
servizio che il Comune intende attivare, documenti debitamente sottoscritti in ogni pagina; 

e) fotocopia accurata della carta d’identità in corso di validità 

Sulla busta dovrà essere chiaramente riportato il nominativo del professionista e la seguente dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO COMUNALE DI CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO PER LE DONNE VITTIME DI SITUAZIONI DI DISAGIO – 
SCADENZA 22/03/2019” 

La busta dovrà essere idoneamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza. 


