
 
            

                    

 

   Spett.le Comune di VALLEROTONDA 
                        P.zza IV Novembre 
   03040 VALLEROTONDA (FR) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di un 
incarico di Istruttore Amministrativo/Servizi Demografici, Categoria Cl, con contratto a 
tempo determinato e parziale (24 ore), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
Il sottoscritto/a ………………………………………….; 
Visto l'avviso pubblico di cui all'oggetto, 
 

Chiede 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 
 
A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del citato DPR n. 
445/2000, quanto segue: 
a) di essere nat.....a …………………………il ……………. codice fiscale ………………..; 
b) di risiedere a ……………in Via/nr …………………………C.A.P. ………………………. 
(tel. Nr ……………………….); 
- che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso è il seguente: 
Città………………………………Via/nr ………………C.A.P. ………………; 
-l'indirizzo di posta elettronica certificata è (PEC) 
………………………………………………….; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato 
membro dell'Unione Europea (specificare) ln quest'ultimo caso il candidato dovrà dichiarare 
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
- di godere pienamente dei diritti civili e politici; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (in caso contrario, precisare i motivi 
della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime) 
………………………………………………………………………………………………….; 
- di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali), né aver riportato 
condanne penali (in caso contrario indicare quali) che, ai sensi delle vigenti leggi, salvo 
l'avvenuta riabilitazione, impediscono l'instaurazione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (il riferimento è all'art. 
10 del D.Lgs. n.235/2012); 
- di non essere stati dichiarati destituiti, decaduti, dispensati o licenziati dall'impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi 
disciplinari, ovvero destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di 
una pubblica amministrazione; 
- di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, 
ai sensi dell'art. 127, comma l, lettera d), del t.u. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, 



 

 

per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 
- di non essere in godimento del trattamento di quiescenza, né aver superato l'età prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di 
età; 
- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconferibilità dell'incarico o incompatibilità come 
disciplinate dal decreto legislativo 8.4.2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190", al momento dell'eventuale assunzione in servizio; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio...................................................... 
conseguito presso …........................................ in data …........................ riportando la 
votazione di …................(......................in lettere); 
- di avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto 
messo a selezione; 
- di essere in possesso di esperienza professionale particolare e comprovata qualificazione 
professionale, per aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende 
pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un triennio; 
- che le informazioni indicate nell'allegato curriculum professionale e nella eventuale 
documentazione fornita a corredo dello stesso corrispondono a verità; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste 
dalle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente; 
 
Si allega: 
- Curriculum professionale regolarmente datato e sottoscritto con eventuali documenti a 

corredo; 
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
Data …....................................                                                 Firma .......................................... 


