
 

COMUNE DI TRENTINARA 
Provincia di Salerno 

 
 

 
 

 (Allegato) 
Al Sindaco Comune TRENTINARA  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato part-time 
di Istruttore Direttivo Responsabile dell’Area III^, ex art 110, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, 
di alla deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 08.10.2021 ed al bando pubblicato in 
data…………. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.28/12/2000 n.445), 
  

DICHIARA  
 
1) di essere nato/a a ……………… il ………….. C.F………… 
2) di essere residente in…. Alla Via…….., n….  
cellulare  
e-mail  
3) di godere dei diritti civili e politici;  
4) di essere cittadino/a …………………….. 
5) di essere iscritto nelle liste elettorali Comune di ……. 
(ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi: ……………………………….) 
 6) di avere l'idoneità fisica all’impiego; 
7) di essere nella seguente posizione nei riguardi obblighi militari: ………….. (per i solì 
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);  
8) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali 
in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 
lavoro della Pubblica Amministrazione; 
9) di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito 
di provvedimento disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente 
rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente; 
10) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati 
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti ai sensi dell’art.127, comma 1, 
lett.d) del D.P.R. n.3 del 03.01.1957; 
11) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli artt.3 e 4 
del D.Lgs.n.39/2013; 
12) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai 
sensi degli artt.9 e 11, comma 1, del D.Lgs.n.39/2013; (ovvero, dichiarare la disponibilità ad 
eliminare la eventuale causa di incompatibilità prima della sottoscrizione del contratto di lavoro); 
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13) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea………. 
14) di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.4, lettera m), dell’avviso 
(indicare con precisione l’Ente di svolgimento, i periodi temporali di riferimento, l'inquadramento, il ruolo 
ricoperto, l'area di attività): ………………………………………………………………………………. 
15) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 
inserita all'interno dell’avviso di selezione; 
16) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell'avviso di selezione e quelle vigenti In 
materia di assunzioni a tempo determinato;  
17) di essere a conoscenza che non saranno effettuate convocazioni individuali e le 
comunicazioni pubblicate sul sito dell’Ente alla pagina bandi di concorso hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti. 
 
Allega alla presente domanda:  
a) copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso validità;  
b) curriculum vitae.  

 
Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo e/o ai 

seguenti recapiti telefonici:  
Impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni e riconoscendo che il 

Comune di Trentinara non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
 
Data 
 
           Firma 

 
 


