
Allegato “A” 

AL SINDACO 

DEL COMUNE DI VEROLI 

Piazza Mazzoli, 1 

03029– VEROLI 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ore), 

PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE Programmazione e gestione opere pubbliche e 

progettazione - Servizi a rete- Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro – Trasporto urbano – Sub Delega 

Paesaggistica” , CAT.D1, profilo professionale funzionario tecnico,  MEDIANTE STIPULA DI  UN CONTRATTO 

A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. 

Il/La. . .  sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chiede di essere ammess... . . 

. a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di responsabile del Settore Programmazione e 

gestione opere pubbliche e progettazione - Servizi a rete- Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro – 

Trasporto urbano – Sub Delega Paesaggistica” 18 ore, cat. D1 , profilo funzionario tecnico,  mediante stipula di 

un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nat…..a…………………….…………………….........................il ……………………………, 

codice fiscale ……………………………; 

b) di risiedere a……………………. in Via/fraz ………….. ……………………. nr…….. . . . c.a.p .............. . . 

. . . (tel.  nr ……… . . . . .  . . . . . . . . . . ); 

c) che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso: 

coincide con la residenza; 

è il seguente: Città ………………………………..……. Via/fraz ………….. ……………………. 

nr…….. . . . c.a.p ............................; 

è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………………………………….. 

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

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro 

dell’Unione Europea (specificare:………………………..). In 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; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………. .. . . (in caso 

contrario, precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime) 

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

…………………………………………………………………………………     ………; 



f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

dichiarare le eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale e degli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico) 

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

…………………………………………………………………………………………… 

g) di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare: ………………………… (limitatamente 

ad i candidati nati fino all’anno 1985); 

h) di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento; 

i) di essere in possesso del diploma di laurea in  ……………………………………… 

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

conseguito presso ……………………………………………………………………………….. …… . 

in data ……………. ……..riportando la votazione di …………………..; 

j) di essere in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale come desumibile dal 

curriculum allegato riportante tutte le esperienze professionali maturate; 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ 

in data    _______________ , con la seguente votazione finale di: ________________________ 

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________conseguito presso 

 ______________________________ ___nello Stato estero ________________________________ in data 

_______________________con la seguente votazione finale ______________________ e riconosciuto 

equipollente con   il   seguente provvedimento ____________________________ emanato in data 

_______________; 

m) di essere in possesso dell'Abilitazione all'esercizio professionale di ________________________ e iscritto 

all’Albo dal _________________________; 

 

n) di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto messo a concorso; 

m)di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità rispetto all’incarico in oggetto ai sensi del D.Lgs n. 

39/2013; 

o) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico in oggetto ai sensi del D.Lgs 

n. 39/2013 (in caso contrario dichiarare le eventuali incompatibilità all’incarico in oggetto ai sensi del D.Lgs 

n. 39/2013) …………………………………………………………………..……………………………. 

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

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

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

p) che le informazioni indicate nell’allegato curriculum professionale e nella eventuale documentazione fornita a 

corredo dello stesso corrispondono a verità; 

q) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al presente avviso e di 

esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del GDPR 

(General Data ProtectionRegulation) – Regolamento UE n. 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi alla 

presente procedura idoneativa; 



r) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dalle vigenti 

disposizioni regolamentari dell’Ente. 

 

Si allega: 

 Allegato 1 - Curriculum professionale regolarmente sottoscritto con eventuali documenti a corredo; 

 Allegato 2 - Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data ……………………    Firma ………………………………….. 

 


