Al Responsabile del Settore Finanziario,
Programmazione e Organizzazione
Comune di Elmas
Via del Pino Solitario snc
09030 ELMAS (CA)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110, 2° COMMA, DEL TUEL PER N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, CAT. GIUR. D, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETT.LI) E DETERMINATO SINO
AL 31.12.2019 (EVENTUALMENTE PROROGABILI) DA ASSEGNARE AL SETTORE AA.GG, SVILUPPO
ECONOMICO, RISORSE LOCALI E TRIBUTARIE – UFFICIO SUAPE.
___sottoscritt__ (cognome)_______________________ (nome)__________________________________
nat__il ____________a ________________________in provincia di ________________________,
c.fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__, cittadinanza________________________,
residente a ___________________________________in provincia di _______________________,
CAP________, presso (via, piazza, ecc.) _______________________________________ N.______
telefono ________________________________, email ____________________________________,
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva in oggetto, dichiarando a tal fine, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere:
1) di possedere la seguente cittadinanza _____________________________;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego, con specifico riferimento alle mansioni riconducibili al
profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”;
4) di essere regolare rispetto agli obblighi di leva, per coloro che siano stati soggetti a tale obbligo (maschi
nati entro il 1985);
5) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero,
di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
ovvero di non essere stato/a licenziato/a per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un
procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
7) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: (indicare il titolo necessario per la partecipazione alla
selezione, ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o titolo
equipollente):
Titolo (denominazione e tipologia)_____________________________________________________;
Istituto di conseguimento:____________________________________________________________;
Data conseguimento: _______________________;

Valutazione conseguita: ____/____ (indicare il voto e la valutazione massima attribuibile; per esempio in caso
di titolo espresso in centodecimi, indicare: valutazione conseguita/110);
8) Di aver svolto presso l’ente __________________________________________ nel periodo dal
_____________al ______________ l’incarico di _________________________________
con inquadramento della categoria giuridica _______;
8) Di aver svolto le seguenti attività professionali attinenti all’oggetto dell’incarico (elenco sintetico):
periodo dal _____________al ______________ Tipologia Incarico _________________________________
9) Di aver riportato dati ed informazioni veritiere nel Curriculum Vitae allegato;
10) Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni);
11) Di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione relativo alla
procedura in oggetto.
Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla selezione, ad eccezione di quelle per le quali
il bando preveda esclusivamente la pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione o nell'Albo Pretorio
dell'Ente:
(contrassegnare alternativamente una delle caselle) all'indirizzo di residenza sopra dichiarato;
presso il seguente recapito:_____________________________________________________________;
tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo:____________________________________________.

ALLEGA:
- il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità;

(luogo)________ (data) _________________

Firma del/la candidato/a
_________________________________

