MODELLO DI DOMANDA
_____________________________________________________

All’Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata
Ufficio Personale
Largo di Gaetano, 19
64015 Nereto (TE)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 dell’incarico di Responsabile dell’area lavori
pubblici, ambiente, sportello unico, catasto e comunicazione istituzionale.

Il /la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………… prov. (……..), il ………………………………….
residente in via …………………………………..………….., n……………., CAP ………….
località ……………………………………………………….., prov. (……..)
n. telefonico …………………………………………
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione:
cognome e nome ………………………………………………………………………………....
via ……………..……………………………..………….., n……………., CAP ………………..
località ……………………………………………………….., prov. (……..)
n. telefonico …………………………………………
avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a
TEMPO DETERMINATO, ai sensi dell’at. 110 del D.Lgs. 267/2000, di un “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO”, categoria D1, quale Responsabile dell’area lavori pubblici, ambiente,
sportello unico, catasto e comunicazione istituzionale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:
 di essere cittadini/a italiano/a, ovvero equiparato ai cittadini dello Stato italiano da
disposizione di legge in quanto non appartenente alla Repubblica;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………...;
oppure
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
…………………………….............................................................................;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in
corso;
 di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego preso una Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere mai stato licenziato per persistente insufficiente










rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
(solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella posizione, agli effetti degli obblighi di
leva: …………………………………… ……………………………………;
di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione:
………………………………………………………………………, della durata normativa
di anni …………………. conseguito in data …..………………, con la votazione di
…………………………………., presso …………………………………………………;
di rispettare del principio di esclusività della prestazione lavorativa ( art. 98 Cost. – art. 60
ss. DPR n. 3/1957 – art. 53, c. 1 D.Lgs. 165/2001 ) per cui sono incompatibili con l’impiego
pubblico altri impieghi, pubblici o privati, cariche gestionali in società a fini di lucro,
l’esercizio di attività industriali, commerciali e professionali;
di accettare espressamente tutte le norme e condizioni dell’avviso pubblico e, in caso di
nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata;
di autorizzare l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata al trattamento dei propri dati
personali finalizzato agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di
selezione.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) curriculum professionale debitamente firmato in originale;
b) fotocopia di proprio documento di identità in corso di validità legale.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde
al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi
all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

…………………………….., lì ……………………..

……………………………………….
(firma non autenticata)

