
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA D3  - RESPONSABILE AREA 4^ - 

SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO - A TEMPO DETERMINATO E 

PIENO AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 

 

  Al Signor Sindaco  

  del Comune di Carbonera 

  Via Roma 27 

  31030 - Carbonera (TV) 

 

Il sottoscritto in riferimento all'avviso di selezione per la copertura di un posto di funzionario tecnico 

categoria D3 a tempo determinato e pieno - prot. n. 8556 del 22/05/2018                  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla suddetta  selezione. A tal fine 

 

D I C H I A R A 

 

 di chiamarsi (cognome) __________________________ (nome)  ____________________ 

 di essere di sesso _____________________________ 

 di essere nat__ a ______________________________ il  _____________________ 

 di essere residente a ________________________ in via  _________________________ 

□ di essere cittadino italiano; 

 ovvero 

□ di appartenere ad uno dei Paesi C.E.E. conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 7.2.1994 n. 

174 

□ di essere fisicamente idoneo all'impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione; 

□ di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ______________________________ 

□ di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto per aver 

conseguito l'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett.d) del DPR 3/1957; 

□ di non aver subito condanne penali nè avere procedimenti penali in corso o altre misure che 

escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

□ di non essere incorsi in procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione superiore al rimprovero 

verbale, nel corso dei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso 

 (solo per i dipendenti pubblici); 

□ assenza di cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

□ di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari: _______________________  

 (solo per le persone di sesso maschile); 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________ 

______________________________________________ conseguito il __________________ 

presso ________________________________________________________________ con la 

valutazione di ________________; 

□ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione idonea all’iscrizione all’albo dei 

_____________________; 

□ di aver maturato n. __________anni di anzianità di servizio, negli ultimi dieci, in Amministrazioni 

del comparto Regioni/Autonomie Locali nella categoria "D3 – Funzionario Tecnico" ex CCNL; 

ovvero 



□ di aver maturato n. _____ anni, negli ultimi dieci, di esperienza lavorativa come libero 

professionista o con contratto di lavoro subordinato presso studio professionale; 

□ di essere in possesso della patente di cat. B in corso di validità; 

□ la conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse; 

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

ovvero 

□ di essere dipendente, con contratto di lavoro__________a tempo______________________ 

presso________________________________; 

ovvero 

□ di esercitare la libera professione; 

□ di accettare tutte le disposizioni previste dall'Avviso in oggetto; 

□ di eleggere quale domicilio presso il quale inviare le comunicazioni relative alla selezione il seguente: 

________________________ CAP______ Tel ________/___________ 

 

inoltre per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: 

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

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 

A) fotocopia documento d’identità personale in corso di validità; 

B) curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato: 

C) la seguente ulteriore documentazione (facoltativo):__________________ 

 

 Distinti saluti. 

  

____________________ lì ______________ 

         

IN FEDE 

              _______________________ 

            (FIRMA PER ESTESO) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (art. 48 DPR 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ dichiara di essere informato/a ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento 

della procedura concorsuale. 

 

Lì _________________ 
           In fede 

       ______________________________ 

 


