MODELLO DOMANDA

Al Servizio Gestione risorse umane del
Comune di MANFREDONIA
OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO EX ART. 110, COMMA I, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
Il/La sottoscritto /a Cognome ____________________ Nome ____________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione pubblica per conferimento incarico a tempo determinato di n. 1
dirigente Settore Economico-Finanziario ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
1) A tal fine, presa visione dell’avviso di selezione

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nonché della decadenza dalla graduatoria e risoluzione del rapporto
di lavoro
di essere nato/a

il

a

prov.

Stato____________________ Codice fiscale ______________________________ di essere residente nel
Comune di

prov.

Via

indirizzo e-mail

,

n.

c.a.p.

tel. cellulare

pec

______________________________

cui

devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa selezione.
Il possesso dei seguenti requisiti generali:
-

di essere cittadino/a italiano/a

del

seguente

Stato

Membro

dell’Unione Europea

___________________________________;
-

di godere dei diritti civili e politici;

ovvero per i candidati cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea:
-

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(se non iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
_____________________________________________________)

-

di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;

-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ai sensi della
normativa vigente;

-

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs, 165/2001;

-

l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;

-

di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego a stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di
conoscere
la
lingua
(scegliere
tedesco)_________________________;

-

dichiarazioni ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992

tra

francese,

inglese,

spagnolo

e

.

Il possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) titolo di studio:
Diploma di Laurea (ordinamento ante L. 509/99) in _________________________________
conseguito/a presso ________________________________________ con

sede

a

_______________________ l’anno accademico______/_______ con votazione di _____/________;
Diploma

Laurea Specialistica/Magistrale (Ordinamento post

L.

509/99) in

__________________________ conseguito/a presso _________________________________ con
sede

a

__________________________________________

nell’anno

accademico

______/______ , con votazione di ______/______;
equipollente ai sensi _________________________________________________
(l’equipollenza del titolo di studio dovrà essere indicata con citazione del relativo decreto)
b) Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti nell’art. 1, comma 2, del bando, come di
seguito specificato:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la regolamentazione
generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Santeramo in Colle inerente le presenti
procedure;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati personali riportati
nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di selezione e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Allega alla presente istanza:
1.

Curriculum vitae

2.

Fotocopia di valido documento di riconoscimento

Luogo e data ________________
FIRMA
_________________________________

