AL COMUNE DI TRENTINARA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di un incarico professionale tecnico, per un periodo di 36 mesi, a
valere sul Fondo per la Coesione Territoriale.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….…,
nato/a………………………………………………………..…..., il ………………………………………..
e residente a ………………………………..…………….
in Via/Piazza ………………………………………..….
Tel. ………………………… Cell.…………………………………………….
E-mail/PEC
recapito

…………………………………………………..………………………
cui

inviare

le

comunicazioni:

con

eventuale

……………………………………………..

…..........................................................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. Di confermare i dati anagrafici sopra indicati e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al
Comune di Trentinara per iscritto eventuali variazioni di indirizzo;
2. di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea (i candidati appartenenti
ad uno degli Stati membri dell’U.E. devono indicare lo Stato di appartenenza);
3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di…………………………………..……… (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle
disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

5. di non avere precedenti penali, né di avere procedimenti penali in corso;

(ovvero le eventuali

condanne riportate e i procedimenti penali pendenti, dei quali si specifica la natura:
……………………………………………………………………………………)
6. di non avere cause di inconferibilità ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
7. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione ed
esente da patologie che possono influire sul rendimento del servizio;
8. di

essere

in

possesso

ai

…………………………………….,

fini

dell’ammissione

conseguito

del

seguente

titolo

di

studio:

nell’anno……………………………,

presso

………………………………………………… con voto ………………..;
9. di

aver

conseguito

l’abilitazione

all’esercizio

della

professione

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………;
10. di essere, con riferimento agli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione (solo per
i candidati di sesso maschile) ………………………………;
11. di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso curriculum presentato in
allegato alla domanda;
12. di conoscere la lingua inglese;
13. di conoscere ed utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
14. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando;
15. di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nel avviso di selezione e nel vigente Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto
strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del GDPR
679/2016, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti, secondo quanto stabilito dall’art. 12
dell’Avviso di Selezione.
Alla presente allega:
a. Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento;
b. curriculum in formato europeo;
c. elenco, in carta semplice, dei documenti allegati alla domanda di ammissione, debitamente sottoscritto.

_____________, lì _______________
Firma (non autenticata)

