Allegato B

FAC SIMILE DOMANDA
AL

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI AMATO
Via Marconi, 14
88040 AMATO (CZ)

Il/la sottoscritto/a _______________________________chiede di essere ammess__ a partecipare
all’Avviso pubblico finalizzato all’assunzione, mediante selezione per titoli, di n. 1 incarico di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D1, con contratto a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e determinato ai sensi
dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000,
e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del decreto citato, quanto segue:
a) di essere nat_ a _______________________il_____________e di risiedere in_________________
Via__________________________n._______C.A.P. ________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
……………………………………………………………………………………………………………;
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della lingua italiana)

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea/ laurea specialistica/laurea
magistrale in _______________________________________________________________, conseguita
nell’anno accademico__________________________ presso_________ con votazione ________________
d) di non aver mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere
riportato le seguenti condanne penali: ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti
penali__________________________________________________________________________________
e) di non essere stato destituito, dispensato o interdetto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto per insufficiente rendimento da un impiego pubblico, ovvero in
caso contrario di trovarsi nelle seguenti condizioni ______________________________________________
f) di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso; ovvero
di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari, ovvero di avere i seguenti procedimenti
disciplinari in corso________________________________________________________________________
g) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle funzioni di cui all’avviso di selezione;

h) di autorizzare il Comune di Amato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed unicamente ai fini dell’espletamento
della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda ed i suoi
allegati;
i) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le norme e condizioni;
L_ scrivente chiede che le comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi siano indirizzate al seguente
recapito: cognome___________________ nome_____________________ via_______________ numero
civico_____, C.A.P.___________, città_____________, recapiti telefonici____________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito.
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA:
Curriculum formativo e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto.
Fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità.

Luogo e data

FIRMA
_______________________

