
 
Allegato 1) 

 
MODULO DI DOMANDA (da redigersi in carta semplice) 

 
 

Al Comune di Monticelli d’Ongina 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 
29010 Monticelli d'Ongina (PC)     
comune.monticelli@sintranet.legalmail.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI IDONEI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ALTA SPECIALIZZAZIONE - 

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 

267/2000 

 
 

Il/la sottoscritt..... (cognome) ....................................................... (nome) .......................................................... 

nato/a il ............................. a ........................................................................................................ prov. .......... 

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

residente in Via................................................................................................................................... n. .....…… 

città ................................................................................................... prov. .......... C.A.P. .......................... 

tel. ......................................................................... cell ...................................................................................... 

cittadinanza ........................................................................................................................................................ 

indirizzo di posta elettronica ……………………………………….................................................................  

PEC:….....……............................................................................. recapito/mail al quale dovranno essere 

inviate eventuali comunicazioni relative all’avviso …………................................................................................ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto ex art.110, comma 2, del D. Lgs 267/2000 

 

L’incarico si intende a tempo parziale 12 ore/sett, ma potrà essere implementato in caso di disponibilità delle 
risorse finanziarie necessarie. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo D.P.R., nel caso di 
dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 

di aver preso visione dell’avviso, di possedere tutti i requisiti richiesti al punto “REQUISITI PER PARTECIPARE 

ALLA SELEZIONE” di cui al presente AVVISO ed in particolare: 
� di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 (ai cittadini non italiani è richiesta un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana) o equiparata ai sensi di legge; 

� di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di ………………………………………. Provincia…… (ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle liste elettorali); per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, il godimento 
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 

� di avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il 
pensionamento; 



 
� di possedere l’idoneità fisica all'impiego; 
 
� per i candidati di sesso maschile: che la posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la 

seguente…………….………………………………………………………………….����������; 
 
� di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
 
� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
 
� di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego pubblico per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 
� di possedere il seguente titolo di studio: Diploma di Laurea � “vecchio ordinamento”;  � 

Specialistica; � Magistrale, in: ____________________________________________________ 

conseguita presso l’Università di ____________________________________ in data ___________,    

con votazione: ____________ ; In caso di più di una laurea, indicarne solamente una e riportare le 

altre nel Curriculum Vitae. 

 
�  di essere in possesso della seguente esperienza documentata, come richiesto al punto “Requisiti per 

partecipare alla selezione” del presente avviso.   (Indicare lo stato giuridico, la durata e l'ente presso 
cui è stata effettuata l’esperienza lavorativa):  

        _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________; 

 
� di essere in possesso del/dei seguente/i certificato/i di lodevole servizio presso una PA e di allegarlo 

alla presente domanda; 
 
� di conoscere le apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta 

elettronica, ecc.); 
 
� di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 
 

� di essere consapevole delle conseguenze della mancata veridicità della presente domanda e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti 
dall’art. 75 del T.U. della documentazione amministrativa di cui al D.lgs .n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni false e mendaci; 

�  di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità del presente avviso ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679. 

 
Dichiara inoltre che la presente candidatura viene presentata preferibilmente per la selezione di incarico a 
tempo parziale: � SI � NO 
 
Si allegano: 
 

• curriculum formativo e professionale dettagliato redatto su modello europeo, datato e sottoscritto; 
• copia di un documento di identità in corso di validità 

 

Il Candidato, con la sottoscrizione della presente istanza di partecipazione, accetta senza riserve 
tutte le condizioni previste dal presente bando 

 
Luogo e data, 

 
                Firma ……………………………………………………. 


