
MODULO DI DOMANDA Allegato “B”

Domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico di 
Istruttore Tecnico cat.”D1” - Responsabile del Servizio Tecnico -, con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato ex art. 110, comma 1 e s.m.i. D.Lgs.267/2000.

Al Sig. Sindaco

Comune di Spinazzola

 Piazza C. Battisti nr.3

76014 Spinazzola

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a a

____________________________________ (Prov. _____) il _______________________;

codice fiscale: _______________________________________________;

residente in __________________________________________ (Prov. _____), c.a.p. __________

via _______________________________________________________ n. _______;

Indirizzi di posta elettronica____________________________________________________________;

Recapiti telefonici____________________________________________________________________;

Avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico

Istruttore Tecnico cat. ”D1” - Responsabile del Servizio Tecnico -, con contratto di lavoro a tempo pieno

e determinato ex art. 110, comma 1 e s.m.i. del TUEL.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle

leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di 

cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive modificazioni. 

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica all'impiego;



d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stati

interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi

presso gli enti locali;

f) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante dall'aver conseguito 

la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art.127 comma 1, 

lett. d) del del D.P.R. 3/1957;

g) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013 e 

ss.mm.ii.;

h) di essere in possesso del titolo di studio di

____________________________________________________________________________

i) di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di ________________________;

l) di aver svolto attività professionale presso soggetti pubblici connessa alla professionalità richiesta

nel periodo dal _____________________al ___________________________________

Il/La sottoscritto/a 

ALLEGA

• curriculum vitae, datato e sottoscritto con firma autografa o digitale;

• copia di un documento di identità personale in corso di validità.

DICHIARA

- Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le norme e le condizioni del

presente bando;

- Di aver preso visione dell'informativa relativa al Trattamento dati personali e di autorizzare 

l’Amministrazione, ai sensi del R.E. 679/16 (GDPR) al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di selezione ed alle 

conseguenze che dalla sessa potrebbero derivare.

Data Firma

____________________            ______________________________

 


