Al Sig. Sindaco
del Comune di
37032 MONTEFORTE D’ALPONE VR

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO STUDI PROGETTI E PROGRAMMI – SETTORE TECNICO E TERRITORIO, CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente a ……………………………………………………………………………………. (Prov./Stato estero………………………………)
in

via

…………………………………………………………………….…………n.

………….tel.

………………………………………………..………
cell. …………………………….……………………………………E-mail ………………………………………………………………………………….
pec …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio studi
progetti e programmi, con contratto a tempo determinato part-time, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000.
A tale scopo, sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR,
DICHIARA
a) di essere nato/a a il
codice fiscale
b) di essere residente a ………..………………………………………………………. (Prov./Stato estero………………………………)
in
via
…………………………………………………………………….…………n.
………….tel.
………………………………………………..………
c) che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso è (se diverso da quello di
residenza)
d)
di
essere
cittadino/a
italiano
ovvero
………………………………………………………………………………………………….
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, provvedimenti di interdizione o altre misure
per le quali le norme vigenti impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;
g) di non avere procedimenti penali in corso;
h) di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni;
i) di non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;
j) di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare se trattasi di laurea specialistica o magistrale o del
vecchio ordinamento)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

conseguita in data …………………….presso ………………………………………………………………………………………………………..
con votazione finale di …………………………………………………………..(e la dichiarazione di equipollenza, ove necessaria)
k)
di
essere
abilitato/a
all’esercizio
della
professione,
con
iscrizione
all’Albo
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

presso
l’ordine
di
…………………………………………………………………………..…………..
al
n.
………………………………………….
l) di essere in possesso di comprovata qualificazione professionale desumibile dai seguenti ulteriori titoli (di
specializzazione, di
abilitazione,
di formazione, di
aggiornamento, di
qualificazione
tecnica,
ecc)……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

m) di aver svolto attività presso o per enti pubblici o privati ovvero azione pubbliche o private con
esperienza
acquisita
in
funzioni
apicali:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

n) di avere idoneità psico-fisica all’impiego;
o) di non essere di essere portatore di handicap; indicare l’eventuale tipo di ausilio necessario:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

p) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità rispetto all’incarico in oggetto, ai sensi del
D.Lgs n. 39/2013;
q) di non trovarsi in nessuna delle situazione di incompatibilità rispetto all’incarico in oggetto, ai sensi del
D.Lgs n. 39/2013;
r) che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla presente domanda corrispondono al vero;
s) di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente avviso di selezione, nonché dalle
vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente;
t) di impegnarsi, in caso di assunzione, a presentare tutti i documenti che verranno richiesti ed a
sottoscrivere nel termine assegnato il contratto individuale di lavoro, accettando tutte le norme e le
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali.
Solamente per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
u) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;
v) di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
w) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega:
- curriculum professionale, regolarmente sottoscritto;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
-----------------------------------------------------------------Luogo e data

---------------------------------------------------------------Firma per esteso e leggibile del dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell’autocertificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi
consentono.
La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o
inviata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante (art. 38, comma 3, del DPR
445/2000).

