
AL  COMUNE DI ALIMENA

PEC:protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it   

DOMANDA DI AMMISSIONE  ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO  A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO EX ART 110 TUEL  DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (Cat. D1)   

IL/La  sottoscritto/a  _________________________________nato/a ___________________prov.

___________e  residente  a_____________________________in_________________prov.____

via/piazza_______________________n.____C.F.________________________________________

tel._________________________cell.__________________e-mail:_________________________,

PEC________________________

 presa visione dell’Avviso di cui in oggetto  pubblicato nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale del

Comune di Alimena in data________,

CH IED E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico 

ex art.110 comma 1 del D.Lgs 267/2000   per il conferimento di  un incarico  a tempo parziale e 

determinato ex art 110 tuel  di  istruttore direttivo tecnico (cat. D1)  

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali  previste  dal  D.P.R.  28 dicembre 2000, 

n. 445, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

□ di essere cittadino/a italiana;
□ di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  di  stato  di  interdizione  o  di  provvedimenti  di

prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici
impieghi;

□ di essere in età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;

□ di essere in godimento dei diritti civili e politici;

□ di non essere stato soggetto/a a licenziamento o dispense dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

□ di possedere l’idoneità psico fisica attitudinale a ricoprire il posto;

□ di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico ai sensi del

D. Lgs. 39/2013;

□ di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio:_____________________  conseguito  in  data

______________presso____________________________con  votazione _________ ;

□ di possedere esperienza  professionale pluriennale nella Pubblica Amministrazione in materia di

_________________________________________________________________________;

[ I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature].
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Si  allega:

• curriculum vitae,  firmato contenente la dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati 

dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la contestuale assunzione di responsabilità in merito a 

eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi 

(cfr. art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

• copia di un documento di identità 

……………………………,li ……………………………

                  Firma...........................................

Il/la   sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  della  informativa  sulla  privacy  e  autorizza  il

trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in

oggetto e descritto nel relativo Avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Alimena  ai

sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto dispone il  D.Lgs.30  giugno  2003, n.196 ed il  Regolamento UE

n.2016/679.

……………………………,li ……………………………

                       Firma.........................................................

1Apporre entrambe le firme richieste (pena l’esclusione) al termine della domanda.


