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(in carta libera)

AL COMUNE DI MARGF{ERITA DI SAVOIA

Ufficio Protocolio

Viale Duca degli Abruzzi, n. L

7601.6 MARGHERITA Dr SAVOIA (BT)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI "SPECIALISTA IN
ATTTVITA' TECNICHE" CAT. D POS. ECON. D3 _ RESPONSABILE DEL SERVIZO
URBANISTICA" EX ART.110, COMMA 1, D.LGS N.267/2000 E S.M.I.

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA per curricula e
colloquio, per l'assunzione, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, ai sensi dell'art.110, comma
1, delT.U.E.L. 267/2000, di N. 1 "SPECIALISTA IN ATTIVITA'TECNICHE-, CAT. D/gE PER IL
CONFERIMENTO DELL'iNCARICO DI POSZIONE ORGANIZZATIVA DI "RESPONSABILE
DEL SERVIZiO URBANISTICA'.

.
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge, sotto la propria responsabilità, dichiara:

01) di'esserc natof a a ....... (provincia di ......) il . .. e di

Indirizzo di posta elethonica: 
_.:

02) di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppuie la cittadinanza di uno degli stati
dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n.174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;

.... di e,ssere iscritto neile liste elettorali del Comune di .. "....:.........;

03) di godere dei ciiritti civili e politici;

04) di - non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministr azione;

05) di:non essere mai stato destitaito/a o licenziato/a d.all'irnpiego presso una Pubblica
Amminishazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere statof a dichiarato/a
decaduto/a da un impiego statale, ai sensi delfart. 127, comrna 1, lett. d), del DPR. 10 gennaio
1957, n.3 e ss.mrn.ii. ovvero di non essere statof alicemziatof a per le medesime motivazioni;

06) di essere in possesso del seguente titolo di studio ... conseguito in data
....... presso..... .........;

(Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato Estero, il candidato dovrà
dichiarare, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del D.Lgs 27.01.7992, n.
115 o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art.332 del R.D.31.08.1933,n.1592);
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0n di possedere l'idoneità fisica all'impiego e f idoneità psicofisica a svolgere continuativamente
ed incondizionatarnente le mansioni proprie del posto e del relativo piofilo professionale di
"Specialista in attività economico-finanziarie" da ricoprire;

08) limitatamente ai candidati di sesso rnaschile nati prima del 31 dicembre 1985: di essere in
posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;

09) di essere domiciliato / a in ..... C.A.p. ... ...provincia di . . .. . .. Via

;;*;;;;i;"; ;;i;;;" ;r" î,T:"r*i:"?J.r; ffH:ffi;:le 
trasmesse' ad ogni eff etto, rutte re

10) di aver Pteso visione integrale del presente bando e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste e quelle che regolano l'espletamento dei concorsi presso l'Amrninistrazione
Comunale, nonché le evenfuali modifiche che vi potranno essere apportate;

11) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 della D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in
caso di false dichiaraziori;

12) ,Ji aver ricevuto apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/200g, relativa al
trattamento dei dati personali connessi alla presente procedura selettiva e di autoriz zare, pertanto,
il Comune di Margherita di Savoia al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed
eventualmente alla gestione del rapporto di lavoro;

13) che i documenti allegati al curriculum sono conformi agli originaii ai sensi dell'art. 2 del DpR.
20.10.7998, n.403.

(firma autografa non autenticata)

Allega:

- Copia del docurnento di identità personale, in corso di validità

Curriculum professionale, in foimato europeo

Attestazione dell'awenuto versamento deila tassa di selezione


