Modello di domanda (in carta semplice)
Al SINDACO
del Comune di Campo di Giove
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo
determinato e parziale (18 ore settimanali), di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnica, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti
richiesti,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
________________________________________________________________________
Cognome e Nome
________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
________________________________________________________________________
Codice Fiscale
________________________________________________________________________
Residenza – Via/Piazza e n.
________________________________________________________________________
Città
________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC
________________________________________________________________________
Numero telefono fisso
________________________________________________________________________
Numero telefono cellulare

Di essere in possesso della cittadinanza__________________________;
� di godere del diritto di elettorato attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;
� di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
� di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati tenuti
all’adempimento di tale obbligo);
� di non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione;
� di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (T.U. Imp. Civ. St.) e ss.mm.ii.;
� di possedere il Diploma di laurea in ____________________________________________
conseguito il_________________ presso________________________________________ con la
votazione di__________;
formazione post laurea nei campi attinenti alla figura professionale e corsi di formazione attinenti
il posto da ricoprire ______________________________________________________________
� di essere iscritto da almento 5 anni al seguente albo/ordine _______________________________
� Di aver ricoperto, presso Enti Locali, o altre Pubbliche Amministrazioni, posizioni di lavoro e/o
incarichi nei seguenti settori / servizi come da allegato curriculum:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
� Di autorizzare il Comune di Campo di Giove 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 dei titoli professionali e di studio (ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge);
c) Fotocopia di un 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 D.P.R. 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
DATA _________________
FIRMA________________________________

