
Allegato a)
ATTENZIONE SE LA DOMANDA VIENE SCRITTA SU PIU’ FOGLI

DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO OGNI SINGOLO FOGLIO
_________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA

AL COMUNE DI LENTIAI
32020 LENTIAI (BL)

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI    RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto ___________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica  PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI   RESPONSABILE
DEL SERVIZIO  AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di essere nato il _________________ a ____________________________________;
b) di essere residente a ____________________________________________________
in via ____________________________________ n. _______ c.a.p.___________ tel.___________________;
c) di essere cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica, oppure (1) soggetto appartenente al seguente paese della
Unione Europea ___________________________________ (2);
d)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
__________________________________________________________________________________________ (3);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano causa di esclusione dal
pubblico impiego. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________(4);
f) di avere preso visione dell'avviso di selezione pubblica, di accettarne le condizioni e di essere in possesso dei requisiti indicati
nell’art. 2 del medesimo;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________ con la votazione di ______________;
h) di essere in possesso della patente di guida di tipo _______ n. ___________del ___________
i)  di  trovarsi  nella  seguente  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  militari:
___________________________________________________________________________________________ (5);
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
m) di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi viziati da
invalidità non sanabili;
n) di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all'incarico in oggetto ai sensi degli articoli 1 e 20 del
D.Lgs.39/2013;
o) di godere dei diritti civili e politici;
p) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
q)di essere a conoscenza che la convocazione dei candidati ai colloqui verrà effettuata con un preavviso di almeno tre giorni. La
pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati,  tuttavia a coloro che saranno
convocati per il colloquio verrà inviato anche un avviso tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. Non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali a mezzo posta ordinaria.
r) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle ad esse connesse, comprese le
operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire un’ adeguata trasparenza alle procedura concorsuali.
s) di accettare le regole previste dall'avviso di selezione pubblica in oggetto.
t) di richiedere, ai sensi della legge 05/02/1992, n.104, i seguenti ausili, nonché il seguente tempo aggiuntivo, necessari per sostenere
le prove d’esame: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (6)

Chiede che ogni comunicazione relativa al presenteavviso di selezione pubblica sia inviata al seguente indirizzo e-mail:
______________________________________________________________________________________________________

Allegati alla domanda: 
curriculum vitae in formato europeo contenente la descrizione specifica del percorso formativo e delle attività professionali svolte dal
candidato  con  particolare  riferimento  alle  materie  di  competenza  del  servizio,  a  ruoli  di  responsabilità,  attività  di  direzione,
coordinamento e gestione di servizi o settori analoghi a quello oggetto del presente avviso e con l’indicazione specifica della durata
degli incarichi.
copia di un documento di identità.

______________________ (data)

______________________ (firma)



___________________________________________________________________
NOTE PER LA COMPILAZIONE:
(1) (cancellare con una riga la dicitura che non riguarda il candidato);
(2) (specificare lo Stato);
(3) (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste elettorali);
(4) (in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti penali in corso);
(5) (solo per i candidati soggetti a tale obbligo);
(6) (solo per gli aventi diritto di cui alla legge 05.02.1992, n.104).

______________________________________________________________________


