
 

FAC- SIMILE DI DOMANDA 
 

Al COMUNE DI ROMANA 
Via Roma, 50 
ROMANA (SS) 
           

 

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

 

nato/a a _________________________il ______________________________________ 

 

e residente 

_______________________________________________________________________ 

(luogo ed indirizzo esatti con codice di avviamento postale) 

 

con recapito telefonico ____________________        cell.  ________________________ 

 

email: __________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato (25 ore settimanali) fino alla 

scadenza del mandato amministrativo del Sindaco (presumibilmente maggio 2020) di 

Istruttore Direttivo cat. D pos. economica D1, ai sensi dell’ art. 110 del D. Lgs. 

267/2000; 

A tal fine 

DICHIARA 

sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 



1) di essere cittadin… italian…. 

Ovvero: di essere cittadin… di Stato dell’Unione Europea (nazione ______________), e        

- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________; (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione 

dalle liste elettorali, indicarne i motivi) 

3) l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dagli articoli da 3 a 7 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n.39; 

4) evidenziare con la crocetta e compilare il campo d’interesse: 

o l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9,11 e 12  del 

decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

o la sussistenza della seguente causa di 

incompatibilità:________________________ e l'impegno a rimuovere  la medesima 

entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico; 

5) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

6) di aver preso visione dell'avviso di selezione, con particolare riferimento all’informativa 

di cui alla D. Lgs. 196/2003.  

7) di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere mai 

stat… dichiarat… decadut… da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3; 

8) di essere fisicamente idone… al servizio; 

9) di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica in 

________________ conseguito presso _________________________, in data 

__________________con votazione pari a _________; 

 

10) di essere iscritto all’Albo professionale degli __________ presso l'Ordine di 

______________________; 

11) dichiara l’assoluta veridicità di quanto indicato nel curriculum allegato; 



12) di indicare quale recapito presso cui si desidera ricevere le comunicazioni relative alla 

selezione in oggetto 

_______________________________________________________; (da indicare solo 

se differente dalla residenza) 

13) di essere in posizione regolare dell’obbligo di leva (se soggetti a tale obbligo) 

14) di essere informato che il colloquio (finalizzato ad acquisire ulteriori elementi su quanto 

dichiarato nei curriculum e a verificare le competenze e conoscenze tecniche richieste 

sulle attività e compiti indicati nell’art. 2 dell’avviso) si svolgerà il giorno 14 gennaio 

2020, dalle ore 16,30 presso l’Aula Consiliare del comune di Romana e che la mancata 

partecipazione costituirà causa di esclusione dalla procedura comparativa. 

 

 Con la firma apposta nell’allegato modulo Informativa, si esprime il consenso affinchè i 

dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003 e del Reg. UE 2016/679 per gli adempimenti connessi con la presente selezione. 

 

Allega alla presente: 

1) fotocopia del documento d'identità personale; 

2) curriculum professionale datato e sottoscritto; 

3) Consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

DATA 

 

          FIRMA 

 

 

 

 

 


