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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO IN CARTA LIBERA

                                                                 Spett.le  COMUNE DI MARCIANISE
UFFICIO Gestione Risorse Umane

Via Roma n.1
81025  MARCIANISE

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva  per titoli e colloquio per il
conferimento dell'incarico , a tempo pieno e determinato  di n°1 Dirigente   V SETTORE
“AMBIENTE, ECOLOGIA, URBANISTICA, PATRIMONIO, SUAP DATORE DI LAVORO
D.LGS. 81/2008, AUTORIZZAZIONI SISMICHE ART. 33 L.R. 01/2012”  - EX ARTICOLO - 110,
COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000.

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto il l’avviso di selezione di
cui all’oggetto

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:

Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;a)

Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. ilb)

……………………….;

Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… inc)

Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….) (email

________________________) ;

(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di
telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……);

Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:d)

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del

D.P.C.M. n. 174/1994;

Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune die)

..……………………………………….……;

     Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

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

Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso chef)

impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure

precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti

penali in corso): ……..………………………………………………………………………..;

Di non essere mai stat… licenziat…, destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblicag)

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un

Pubblica Amministrazione;
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Di non aver, negli ultimi due anni,  riportato sanzioni disciplinari e di non avere procedimentih)

disciplinari pendenti;

Di essere in possesso del Diploma di Laurea in …………………………………………… comei)

richiesto dal Bando, conseguito il …………………………………… presso

………………………………………….………… con votazione ……………….;

Di possedere l’abilitazione professionale;j)

Di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli ……………………………………………….k)

con il n. ………………;

Di essere in regola con l’aggiornamento professionale CFP);l)

Di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n.m)

93/2013 e conflitto di interessi con la PA;

Di avere una adeguata conoscenza della seguente lingua straniera: …………………….;n)

Di avere una ……………………. (indicare il grado di conoscenza: sufficiente, buono, ottimo)o)

conoscenza dell’uso delle apparecchiature, strumentazioni ed applicazioni informatiche più

diffuse, gestione posta elettronica ed internet;

Di essere fisicamente inoneo/a all’impiego;p)

Di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettare, incondizionatamente tutteq)

le disposizioni del medesimo;

Di essere in possesso di almeno uno dei requisiti specifici di cui all’art. 3 lettera b) ed inr)

particolare:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati forniti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30s)

giugno 2003, ai soli fini inerenti le procedure concorsuali;

Alla presente allega:

Ricevuta del versamento di Euro 10,00  comprovante il versamento della tassa di concorso;-
Curriculum vitae redatto con le indicazioni di cui all’art. 5 dell’Avviso;-
Copia fotostatica di valido documento di identità;-

Il/La sottoscritt….  chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga

effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che il

Comune non assume alcuna  responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche

numero

telefonico):___________________________________________________________________________

…………………………,  ………………………          ………………………………………………..

 (luogo)                              (data) (firma leggibile per esteso)


