Al Sig. Sindaco del Comune di
PENNA SANT’ANDREA(TE)

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) AI SENSI DI ART
110 DEL DLGS N.267/2000 - RESPONSABILE DELL’AREA DENOMINATA TECNICO –
URBANISTICA - EDILIZIA DELL’ENTE.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________,
avendo preso visione dell'avviso di selezione di cui all'oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’affidamento di incarico di Responsabile a tempo determinato e parziale (18
ore settimanali) ai sensi dell’art.110 D.Lgs.267/2000, presso l’area denominata “Tecnico – Urbanistica - Edilizia”
dell’Ente.
A tal fine, DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 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:
- di essere residente in Via ...............................................................................................................
n................CAP......................Località..............................................................................................
Comune di..................................................................................................(Prov.............................)
Tel...........................................................
- di avere il seguente recapito (se diverso dalla residenza)
Via ...................................................................................................................................................
n................CAP......................Località..............................................................................................
Comune di..................................................................................................(Prov.............................)
Tel...........................................................
dove l’amministrazione dovrà indirizzare eventuali comunicazioni
indirizzo e-mail ………………………………….…………………………………………………
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
...........................................................................................................................................................
conseguito nell’anno accademico ................./...............
presso la Facoltà…………........................................................................................………………
con la votazione di …………………………………………………………………….
- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ……………… conseguita in data
……………presso ………………………..
- di possedere la seguente esperienza lavorativa, riferita al posto da ricoprire, acquisita presso una Pubblica
Amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea

vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale, con funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio o
Responsabile del Procedimento, o Collaboratore o forme equivalenti anche di natura autonoma/professionali:
(specificare Ente datore di lavoro, periodo esatto di servizio, categoria giuridica e posizione ricoperta)
................................................................................................................................................................
OPPURE:
di aver conseguito la seguente specializzazione professionale, culturale o scientifica , desumibile dalla formazione
universitaria o postuniversitaria o da pubblicazioni scientifiche:
……………………………………………………………………………………………………………………….
- di essere in possesso della patente di Cat. B in corso di validità
- di essere in possesso della cittadinanza italiana
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....................................
- di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge
- di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (indicare eventuali carichi
pendenti o eventuali condanne subite)
....................................................................................................................................
- di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per
incapacità o persistente insufficiente rendimento, per la produzione di documenti falsi o falsità dichiarative
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi
dell'art. 55-quater del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013 al
momento dell’eventuale assunzione in servizio.
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e
si dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce avvio del procedimento.
Data .......................................
...............................................................
(firma autografa)
In base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma.

Alla domanda devono essere allegati:
- copia fotostatica di un documento di identità valido nel caso di presentazione della stessa a mezzo servizio
postale, o da soggetti diversi rispetto all'interessato, o inoltrata mediante PEC non intestata al candidato;
- curriculum vitae formativo e professionale.

