Schema Modello di domanda (in carta semplice)
Spett.le Comune di
Falciano del Massico (CE)
Corso Garibaldi n. 1
81030 Falciano del Massico (CE)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato per n.
36 ore settimanali, di Istruttore Direttivo Area Vigilanza, categoria giuridica ed economica
“D1”.
II sottoscritto, avendo preso visione dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in
oggetto ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 __________________________________________
Residenza __________________________________________
Casella
di
posta
elettronica
e
numero
di
cellulare
________________________________________
o altro recapito telefonico_______________________
Codice Fiscale __________________________________________
Cittadinanza italiana o equiparata (sì o no ed indicazione dello Stato equiparato)
__________________________________________
Comune nella cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste __________________________________________
-che non è 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;
- che non ha riportato condanne penali, anche solo in primo grado;
di
possedere
il
diploma
di
laurea
specialistica
__________________________________________
data di conseguimento __________________, istituto presso il quale è stato conseguito
_____________________________ e votazione riportata _______________;
- di possedere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per
elaborazioni testi o fogli di calcolo), posta elettronica, internet e di quelle specificatamente
connesse al ruolo da ricoprire (CAD, computi e contabilità, progettazione strutturale e
sicurezza cantieri etc.);
- di essere fisicamente idoneo all’espletamento delle mansioni da svolgere.
- di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente,
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione.
Inoltre, il sottoscritto, attesta esplicitamente di essere consapevole e di accettare che la
stipula del contratto individuale di lavoro è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni

prescritte dalla vigente normativa per l’assunzione di personale dipendente negli Enti Locali.
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione il sottoscritto allega:
1) Curriculum professionale datato e sottoscritto;
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) Eventuale documentazione ritenuta utile.
Dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate allo stesso sono conformi all’originale
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Luogo e data, ____________________
FIRMA

