
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di responsabile dell’area 
tecnica mediante contratto a tempo determinato e parziale (18 h settimanali) ai sensi dell’art. 
110, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  
  

Al Responsabile  

dell’Area Amministrativa  

del Comune di San Lorenzo Nuovo  

  

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ (cognome, nome), nat_ a 

________________________________________ (Provincia di____), il ________________, C.F.  

____________________________________________, residente in 

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail/pec ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

  

di essere ammess_ alla procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in oggetto.  

 

DICHIARA, a tal fine,   

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:  

• di essere in possesso della cittadinanza ____________________________ (specificare se 

italiana o di altro Stato della UE);  

• di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a 

selezione;  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;  

• di  essere,  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  militari, nella 

 seguente posizione:________________________________________________;  



• di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative alla 

costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione 

• di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai 

sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;  

• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in 

corso per reati che comportano la destituzione dal pubblico impiego; 

• di non avere vertenze giudiziali o stragiudiziali con il Comune di San Lorenzo Nuovo; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità degli incarichi 
di cui al d.lgs.  39/2013;  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________, 

conseguito presso ___________________________ in data ____________________ con 

votazione ______________________;  

• di non avere altri rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti terzi, pubblici o privati;  

OPPURE 

di essere già dipendente, con contratto di lavoro ________________ a tempo 

_________________ presso _________________________________ e di essere stato  

autorizzato/a dall’Ente di appartenenza;  

• di aver acquisito esperienza afferente all’area professionale tecnica, come richiesto dall’art. 7 

dell’avviso e come specificata nel curriculum vitae allegato; 

• di  avere conoscenza dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche (specificare i sistemi 

operativi e applicativi conosciuti, dettagliando il grado di conoscenza sufficiente – buono – 

ottimo):  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________;   

• di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente tutte le 
disposizioni nello stesso contenute;  

• di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs.196/2003;  

• di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto al seguente indirizzo 
e/o recapito:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.  

  
  



Allega alla presente i seguenti documenti:  

� fotocopia del documento di identità valido;  

� curriculum vitae sottoscritto dal candidato;  

� autorizzazione dell’Ente (pubblico o privato) di appartenenza, rilasciata in data 
_____________________ (solo in caso di soggetti già dipendenti di altri Enti, pubblici o 
privati) 

� la seguente ulteriore documentazione (facoltativo):  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.  

  

Data, _____________________________                   

_____________________________________  

  


