
Al SEGRETARIO DELL’UNIONE 
MONTANA VAL BELLUNA 
Via dei Giardini n. 17 
32036 SEDICO (BL) 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di 
Responsabile del Servizio Associato Tributi presso l’Unione Montana Val Belluna con rapporto di 
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................  

nato/a a .........................................................................................................., il ................................................  

residente a ..............................................................., Via .............................................................., n. .............., 

cap. ........................... – codice fiscale ..............................................................................................................,  

cellulare: ………………………………………………………. telefono fisso: ……………………………………….. 

domicilio (da indicare solo se diverso dalla residenza): …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per il conferimento da parte dell’Unione Montana Val Belluna di un incarico a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, di Responsabile del Servizio 
Associato Tributi con profilo di Istruttore Direttivo – cat. D, pos. ec. D1. 

A tal fine  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti (barrare le caselle corrette con una X): 

□ di essere cittadino italiano; 

ovvero (specificare barrando la casella di cui ricorre la condizione): 

□ di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea …………………………………….; 

□ di essere equiparato al cittadino italiano in quanto …………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………..; 

□ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………….;  

□ di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di avere una regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985); 

□ di non avere riportato condanne penali  

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se con concessione di amnistia, indulto,  

condono o perdono giudiziale) ………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

□ di non avere procedimenti penali in corso  

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: …………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità agli incarichi previste dal d.lgs. 
n. 39/2013 o in condizioni ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 



□ di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. Imp. Civ. St.) e 
ss.mm.ii (la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporto di pubblico impiego); 

□ di non godere di trattamento di quiescenza, né aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti d’età;  

□ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie del 
posto da ricoprire; 

□ di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’avviso di selezione, come dettagliatamente 
specificato nell’allegato curriculum, e di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal 
bando-avviso per l’accesso alla selezione: ………………………………………….........................................  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

conseguito/i presso ………………………………………………………………………………………………….  

nell’a.s. ……………………; 

□ di essere in possesso di patente di guida “B” n. …………………………. valida fino al ……………………;  

□ di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per elaborazioni testi o fogli di 
calcolo), posta elettronica, internet; 

□ di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo l’Unione Montana Val 
Belluna e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente; 

□ di accettare senza riserve le condizioni previste nell’avviso di selezione e le modalità di convocazione; 

□ di autorizzare l’Unione Montana Val Belluna alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet 
istituzionale per comunicazioni inerenti la presente selezione. 

CHIEDE che qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata al seguente indirizzo  

email e/o PEC (OBBLIGATORIO): ……………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA che quanto riportato nel curriculum professionale allegato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale, ai sensi dell’art. 47 del 
richiamato D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA, altresì, di aver preso visione dell’informativa inserita nell’avviso relativa al trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679). 

 

(luogo e data) ................................................... 

Firma 

………………………………………………… 

(non autenticata) 

Allega: 

- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

- altro (specificare): …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Attenzione: 

a) La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000. 
b) La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione 

dalla selezione. 
c) Se il candidato dispone di firma digitale, la stessa integra anche il requisito della sottoscrizione. 
d) Se il candidato non dispone della firma digitale la domanda di partecipazione, dovrà essere 

sottoscritta e corredata da documento di identità in corso di validità. 

Le candidature spedite a mezzo servizio postale dovranno comunque pervenire all’Amministrazione 
entro e non oltre le ore 12:00 del 10.12.2019. 


