Schema di domanda in carta semplice da inoltrare entro e non oltre il termine perentorio indicato nell’avviso

ALL’UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI NONE
P.zza Cavour n.9
10060 NONE (TO)

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per conferimento di incarico a contratto, tempo
determinato e part time 50%, istruttore tecnico direttivo cat. D1 (alta specializzazione art. 110 c. 1 D.lgs.
267/2000) presso i Servizi Tecnici.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a__________________________ il_____/___/________, Codice fiscale________________________
residente in__________________________, Via __________________________________________ n.____
Cap_____________ Recapito telefonico (cell.)__________________________________________________
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva di cui all’oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 e delle conseguenze di cui all’art.75, comma 1, del citato decreto, nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. di essere in possesso del seguente titolo di laurea: ________________________________________
conseguito

presso__________________________________________________________________

nell’anno______________ con il seguente punteggio_____________________________________;
2. di essere cittadino italiano;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere fisicamente idoneo/a alla specifica attività lavorativa;
5. di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti
penali in corso;
6. di essere in possesso della patente di guida “B”;

7. di non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985);
9. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 al
momento dell’assunzione in servizio;
10. di impegnarsi, nel caso di nomina, a non esercitare attività professionali o di altro tipo che possano porsi
in posizione di conflitto di interessi con le attività pubblicistiche dell’Ufficio Comunale;
11. l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di
residenza):

Via_____________________________________

____________________________

(Prov._______)

n.__________

Cap.___________

Telefono_________________

Città
e-

mail___________________________________________;
12. di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le clausole della selezione contenute
nel relativo avviso.

Inoltre, informato/a ai sensi del D.Lgs.n.196/2003,
ESPRIME
Con la firma apposta in calce, il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.

Allegati:
1) Fotocopia documento di riconoscimento
2) Curriculum professionale e formativo

Distinti saluti.

Data, ______________________________
____________________________________
Firma autografa per esteso e non autenticata

