ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, AI SENSI
DELL' ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.08.2000N. 267.
AL COMUNE DI DECIMOPUTZU
UFFICIO PERSONALE
Piazza Municipio, n. 1
09010 – DECIMOPUTZU
_l_ sottoscritt ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. n° 267/2000.
A tal fine Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 C.P.), sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
Cognome: _______________________________ Nome: _________________________________
Luogo di nascita _________________________________ Prov. ___________________________
Data di nascita: _________________ Codice Fiscale:____________________________________
Documento di riconoscimento: ________________________ Numero ______________________
Rilasciato da___________________________________________ in data __________________
Residenza: Via_____________________________ Città ________________________________
Cap:_______________ Prov:____________________ Telefono: __________________________
cell.__________________________ e-mail __________________________________________
PEC: _____________________________________________________________________
Recapito per le comunicazioni relative al concorso (indicare solo se diverso dall’indirizzo di
residenza):
_______________________________________________________________________
•
•

che i dati anagrafici sopra indicati corrispondono a verità;
di possedere la cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino/a (indicare lo Stato)
____________________________ Stato membro dell’Unione Europea e di:
- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio
per raggiunti limiti d’età previsti dal vigente ordinamento;
•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/o dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente e/o insufficiente rendimento, o licenziato/a per motivi
disciplinari da altra pubblica Amministrazione;

•

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per aver conseguito lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

•

non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi di misure definitive di
prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non aver riportato condanne
penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione e/o il mantenimento del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

•

di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego;

•

di
essere
nella
seguente
posizione
rispetto
agli
obblighi
militari:
_______________________________________________ (solo per i candidati di sesso
maschile);
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________

•

_________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________
______,
conseguito
il
______________________,
presso
________________________________, con la votazione di __________;
•

•

•

di essere in possesso dei seguenti requisiti di esperienza e qualifica professionale:
_________________________________________________________________________
_____________________________________;
di
essere
in
possesso
dell’abilitazione
all’esercizio
della
professione
__________________________________
di non trovarsi ai fini del conferimento dell’incarico, in alcuna delle situazioni di inconferibilità
ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 08 Aprile 2013 n. 39;
Ovvero

•

di
trovarsi
nella
seguente
posizione
di
incompatibilità
___________________________________ e di impegnarsi, nel caso di esito positivo della
selezione, a risolvere la situazione mediante __________________________;

•

di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.03.2003 n. 196 e ss.mm.ii.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento saranno trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione
e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente bando di selezione, consentiti
dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati
raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’amministrazione coinvolto per ragioni di servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo ex legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di concorsi pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e di
altra autorità o soggetto competente ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione;
titolare del trattamento è il Comune di Decimoputzu;
di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali,
ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., inserita all’interno del bando di concorso e di autorizzarne
il trattamento.
di essere a conoscenza di tutti i requisiti previsti per la partecipazione, così come richiesti dal

•

•

presente avviso.
Allega:
• documento di riconoscimento personale in corso di validità;
• curriculum personale redatto in carta libera, datato e sottoscritto;
• documenti e titoli ritenuti utili a comprovare e dettagliare i requisiti di formazione culturale e di
esperienza e qualificazione professionale purché coerenti con i requisiti richiesti per il posto da
coprire;
• ricevuta di versamento della tassa concorso.
(Luogo e data) ___________________________
____________________________________
(firma)

È preferibile che la domanda venga redatta compilando il presente modulo a macchina o in stampatello al fine di giungere ad
una più sicura interpretazione dei dati inseriti e cancellando ciò che non interessa

