
ALL.A) SCHEMA DI DOMANDA 

(da redigere in carta semplice)

(Avvertenze  per  la  compilazione:  barrare  e  compilare  tutte  le  voci  ad  esclusione  di  quelle  che  non

interessano indicate con la voce eventuale).

Sottoscrivere la domanda e allegare documento di identità a pena esclusione

AL COMUNE DI FIDENZA

Ufficio unico del personale di Salsomaggiore e Fidenza

Piazza Garibaldi n. 1

43036 FIDENZA (PR)

Il/La sottoscritto /a ……………………………………………………………………………………..

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………..

Chiede

di partecipare al

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI PER IL

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO PER IL

SETTORE TECNICO ( ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste

dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA

• di essere nato/a il ……………………. ……  a  ……………………………………Prov. ……..

• di  essere  residente  a  .....…….………....……… Provincia  ……….....  (c.a.p.  …………..…....)  in

via  .........…………………...........  nr.  ....……  tel.  .……………….........  cellulare

………………………………………………………….email  o

pec.........................................................................................................e di  indicare tale  indirizzo per

tutte  le  comunicazioni  che  codesta  amministrazione  dovrà  inviarmi  in  relazione  alla  selezione

(indicare altrimenti altro domicilio o recapito …………..……………………………………….);

• di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:  .....………………..…………….

….................................  conseguito  il  ...….…………………….  presso…….........

…………………………………………………….........  con  voti

…………………………………………………………(in  caso  di  titolo  di  studio  equipollente  a

quello  richiesto  per  l’accesso  alla  selezione  citare  gli  estremi  di  legge  qui  di  seguito)

………………………………………………………………………………………………………………………;

• di essere abilitato alla professione di _____________________________________ dal __________

• di essere in  possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’ Unione Europea avente

i requisiti prescritti dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso ri-
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chiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

• di essere in pieno godimento dei diritti civili e politici;

• di non essere in presenza di cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal Dlgs 39/2013;

• di  non essere  stato licenziato,  destituito,  dispensato  da  precedenti  rapporti  di  lavoro presso  una

Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  di  non  essere  stato

dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 3/57;

• che non sussistono nei propri confronti di condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di

sicurezza/prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente la costituzione di rapporti di

impiego con la Pubblica Amministrazione;

• di essere iscritto  nelle  liste elettorali  del  Comune di  ………………………………..(ovvero per  i

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di

appartenenza e di provenienza; 

• di possedere l'idoneità fisica all'attività lavorativa da svolgere

• Di possedere la patente di guida cat. B, in corso di validità;

• di  trovarsi  quanto  all’obbligo  di  leva  nella  seguente

posizione………………………………………………………(eventuale  solo  per  i  candidati

soggetti a tale obbligo); 

• di aver,  inoltre, uno dei seguenti requisiti (barrare quello corrispondente alla propria condizione  e

fornirne indicazioni):

a) possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto attività in organi-

smi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno

un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  ovvero

dal________________________al:_____________________________  presso

_________________________________________________________________________________

oppure

b) avere conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale e scientifica desumibile

dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete espe-

rienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi com-

prese quella che conferisce l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza

(cat.  D  del  CCNL  Funzioni  Locali),  ovvero

dal________________________al:_____________________________presso__________________

_________________________________________________________________________________

e  descrizione  dell'attività

professionale______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

oppure

c) provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli av-

vocati  e  procuratori  dello  Stato,  ovvero

(specificare)_________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

• (eventuale) per i candidati portatori di handicap, si indicano i seguenti ausili necessari per sostenere

le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi,

ai  sensi  dell’art.  20  della  legge  n.  104/92:

(indicare)_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

• di  accettare  senza riserve le  condizioni  previste  dal  presente  bando di  selezione,  nonché quelle

previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;

• di  impegnarsi  a  far  conoscere  eventuali  successive  variazioni  di  indirizzo,  riconoscendo  che

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

• di aver letto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 ed il

Regolamento UE n. 2016/679 inserita all’interno del bando di selezione.

• di autorizzare il Comune di Fidenza a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet del Comune

di Fidenza per informazioni inerenti la presente selezione;

                       data..........……………                                                firma ……………...........................

                                                                      (non è richiesta l'autenticazione della firma)

ALLEGATI OBBLIGATORI:

 dettagliato curriculum professionale secondo il modello europeo, datato, sottoscritto e circostanziato

in modo tale da consentirne la verifica;

 copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003 ed il Regolamento UE n. 2016/679) con

la  domanda  di  partecipazione  al  concorso l’amministrazione  procede  al  trattamento  dei  dati  personali  per  lo

svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune di Fidenza – Ufficio Unico del

Personale – Piazza Garibaldi, 1 – 43036 FIDENZA (PR) sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio. Essi

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre

operazioni del trattamento in termini compatibili  con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e,  comunque non

saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati

a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al

termine del procedimento, da parte del Comune di Fidenza esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Il

candidato è altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e

modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8,9 e 10 del D.lgs. 196/03.

data..........……………                                                firma ……………...........................

                                                                      (non è richiesta l'autenticazione della firma)
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