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Allegato "A" 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN CANDIDATO PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D.1 A TEMPO 
PARZIALE (24 ORE) E DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE “RESPONSABILE 
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUAP ART. 110, COMMA 2 TUEL D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
 

Al Sindaco del Comune di Lucignano 
Piazza del Tribunale n. 22 

52046 Lucignano (Ar) 
 

 
Il/ Il/la sottoscritto/a ........................................................, cod. fisc. ...............................................................,   
 
telefono fisso …………………………., cellulare ……………………………………………….., e-mail  
 
……………………………………………….. , Pec …………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per categoria D – 

posizione economica D1 - a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato con profilo professionale di 
“Responsabile dell’ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Suap ” art. 110,comma 2, d. Lgs. 267/2000 . 
 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 dichiara 
sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito: 
 
- di essere nato/a il .................................... a …………………………................ 
 
- di essere cittadino/a italiano/a o di uno stato membro dell'Unione Europea (indicare  
 
quale)……………………………. 
 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ............................................................................ 
 
- di non essere iscritto nelle liste elettorali (indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione) 
…………………………………………… 
 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
 
- Oppure di avere i seguenti  procedimenti pendenti……………………………………….. o di aver riportato le  
 
seguenti condanne penali ………………………………………. 
 
-di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono dalla nomina agli impieghi nella Pubblica 
Amministrazione. 
 
-di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità o incapacità 
 
-di non essere stato destituito o dispensato da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento o 
per dichiarazioni false e mendaci 
 
-di non essere dipendente statale o pubblico collocato a riposo 
 
- di essere in possesso del titolo di studio di ......................................................................................  
 
conseguito il ................................ presso............................................................................................ con la  
 
seguente votazione di ……………………… 
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- di essere in possesso dell’ abilitazione all’ esercizio della libera professione e iscritto al n.  
 
…….del…………………relativo albo di ………………………......................................................... (Non 
Obbligatoria) 
 
- aver prestato in un Ente locale, servizio analogo a quello richiesto, ( Non Obbligatorio) per i seguenti  
 
periodi………………………………………………………………………. nell’ambito del settore  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. presso  
 
…………………………………………………………………………………………………………………,in 
posizione di lavoro corrispondente alla categoria D del Comparto Regioni Autonomie Locali come 
dettagliatamente descritto nel curriculum allegato 
 
- di essere in possesso della patente di guida categoria B 
 
-di avere idoneità fisica all’impiego 
 
- di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 226 del 23/8/2004) 
 
- di non essere escluso/a dall’elettorato attivo 
 
- di non essere stato destituito/a e/o dispensato/a da impiego presso pubblica amministrazione 
 
-di essere in possesso (fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana) di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica ( solo per i cittadini dell’unione Europea) 
 
- di essere in godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza per i 
cittadini membri dell'Unione Europea); 
 
-avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( per i cittadini dell’Unione Europea) indicare certificazione 
 
………………………………………………………; 
 
-avere adeguata conoscenza della lingua Inglese indicare certificazione …………………………………..  
 
- di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di selezione e dal Regolamento 
degli uffici e servizi nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione ritenesse opportuno apportare al 
regolamento stesso ; 
 
- di essere residente a ............................................................ via ............................................... cap………….  
 
provincia di ………………………….. 
 
- di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica  
 
………………………………………………………………………………………………. per tutte le comunicazioni 
 
 che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione alla selezione . 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o mendaci 
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R 445/2000. 

     _____________      _________________________________ 

 (data)       (firma leggibile) 
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali e le risultanze della selezione 
possano essere trattati e pubblicati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 

     _____________      _________________________________ 

 (data)       (firma leggibile) 

 
ALLEGATI: 
_ curriculum vitae sottoscritto e datato - OBBLIGATORIO 
_ copia fotostatica documento in corso di validità – OBBLIGATORIO 
_ dichiarazione sostitutiva di atto notorio o originale o copia autenticata del titolo di studio e degli 
altri titoli obbligatori per l’accesso – OBBLIGATORIO 
_ copia della patente B - OBBLIGATORIO 
 
 
     _____________      _________________________________ 

 (data)       (firma leggibile) 

 
 


