Schema di Domanda
Al Sindaco



del comune di
Serrata (RC)

Oggetto:

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI

Dotazione Organica nell’Area Tecnica N. 1 professionalità ascrivibile
alla catg. D, profilo D1.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________,
nato/a a _____________________________________ il _______________________,
codicce fiscale ___ ___ _____ ____, e residente in ___________________________
(__), in via _________________________, n. ____, C.A.P. _____,con recapito telefonico
____/_________,
cell.
____/_________,
e_mail
____________________@___________.__,
PEC
____________________@___________.__,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per la costituzione di un contratto di
diritto pubblico a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato nel profilo professionale di:
 Categoria D1 responsabile dell’Area Tecnica ex art. 110, co.1, D.Lgs. 267/2000;
A tal fine
DICHIARA
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n,
445/2000:
1) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato Membro dell’Unione Europea (specificare) ___________________________;
2) di godere dei diritti politici e civili;
3) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
4) di
essere
iscritto/a
alle
liste
elettorali
del
Comune
di
_______________________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione
dalle
liste
elettorali,
indicarne
i
motivi)
__________________________;
5) di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti e di
non trovarsi nelle condizioni che impediscano il conferimento dell’incarico cui aspira; (in caso contrario indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali pendenti) _________________________________________________________;
6) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del
profilo professionale riferito al posto a concorso;
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7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i cittadini soggetti all’obbligo di leva);
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
9) di
essere
in
possesso
del
diploma
di
laurea
in
____________________________________________________ conseguito presso
_________________________________________________,
in
data
__/__/____ con la votazione di _________________________________;
10) di
essere
iscritto
all’Albo
professionale
di
appartenenza
dal
______________________________________________;
11) di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale di Serrata
per aver assunto prestazioni di consulenza contro l’interesse del predetto comune;
12) di indicare quale recapito presso cui si desidera ricevere le comunicazioni relative
alla selezione in oggetto (da indicare solo se differente dalla residenza);
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.);
14) di non avere contenzioso con il comune di Serrata e di non trovarsi in condizione di
incompatibilità;
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con
la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli
adempimenti connessi con la presente selezione.
Allega alla presente curriculum professionale datato e sottoscritto, copia non autenticata del documento di identità nonché _________________________;
lì __/__/____

______________________
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