
Il/La sottoscritto/a  

 

COGNOME____________________________________________________________________________ 

NOME___________________________________________ C.F. _________________________________ 

DATA DI NASCITA__________COMUNE DI NASCITA___________________________ 

PROVINCIA _______ 

COMUNE DI RESIDENZA____________________________________________________________ 

PROV.____VIA/PIAZZA_________________________N._____ 

C.A.P. ___________ RECAPITI TELEFONICI ___________________________________ 

_______________ 

INDIRIZZO E-MAIL 

_____________________________________________________________________ 

Domicilio, eletto agli effetti del presente avviso di selezione, cui devono essere inviate tutte le eventuali 

comunicazioni se diverso dalla residenza: 

COMUNE__________________________________________________________________PROV.______ 

C.A.P.__________VIA/PIAZZA______________________________________________________N.____

_ 

 

C H I E D E 

 

 

di partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di 

collaborazione, ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, 

presso l'Ufficio di Staff del Presidente, mediante l’attivazione di un rapporto di lavoro con contratto a 

tempo part time al 50% e determinato. 

A tal fine, confermando quanto sopra riportato e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n. 

445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

A) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente stato membro della Unione 

Europea________________________  

B) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________ 

___________________ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

C) di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che impediscono, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso 

contrario, specificare, le condanne riportate e le eventuali misure): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



D) di non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso 

contrario, indicare i motivi della destituzione e/o dispensa e/o decadenza): 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

E) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno ____________ presso___________________________________________________ 

(Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare inoltre gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

da parte dell’autorità competente, che ne attesta l’equipollenza al titolo di studio richiesto per l’accesso di 

cui al presente Avviso); 

F) di possedere un buon grado di conoscenza della lingua inglese; 

G) di possedere un buon grado di conoscenza dei necessari supporti informatici; 

H) di possedere la richiesta esperienza di lavoro in team ed in contesti informali ad alta autonomia 

individuale,  come risulta dal curriculum allegato 

I) di possedere un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni nei settori pubblico, privato od 

associativo, come risulta dal curriculum allegato 

L) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni del presente Avviso; 

M) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali (d. lgs. 196/2003). 

Allegati: 

- Copia documento di identità 

- Curriculum firmato 

- Ulteriore documentazione                _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _____________  

Firma 

________________________ 


