
                                                                                                                               Al Sig. Sindaco  

                                                                                                                               del Comune di Cori (LT) 

 

OGGETTO: Conferimento incarico nell’Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta. 

                     Domanda di partecipazione. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ , nato/a a  ___________________il __________, residente a 

__________________  ( prov. ______  ) cap. _______  in Via  ________________________, n. ______

 , recapito telefonico/cellulare  ______________________, 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di collaboratore 

ufficio di staff del Sindaco e della Giunta, quale supporto agli organi di direzione politica nell’attività di 

programmazione e controllo, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto, quanto segue: 

 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico 

___________________________________________ conseguito in data ___________ presso 

_________________________________________________ con la seguente votazione  ________; 

- Di essere in possesso della cittadinanza ____________________________; 

- Di godere del diritto di elettorato attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza; 

- Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

- Di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati tenuti 

all’adempimento di tale obbligo); 

- Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla nomina 

agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

- Non essere 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; 

- Non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti in corso (in caso contrario indicare in 

modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a 

carico, etc.); 

- Di  avere   adeguata   conoscenza   dell’uso   delle    apparecchiature    e    delle applicazioni  

informatiche  più 

- diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office, OCR, etc.), posta elettronica, 

internet; 

- Di autorizzare il Comune di Cori, unicamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti 

dall’espletamento della procedura di conferimento dell’incarico in oggetto, al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 del decreto 

medesimo; 

- Di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso pubblico 

per il conferimento dell’incarico. 

- Di indicare il seguente indirizzo mail dove potranno essere inviate eventuali comunicazioni  relative alla 

presente procedura  ____________________________________ . 

 

________________________li _____________   

                                                                                                                                     FIRMA  

 

                                                                                                              _____________________________   

                                                                                                                                                                                                              

ALLEGATI: 

- curriculum personale, datato e sottoscritto, redatto su modello Europeo; 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 


