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Fac- simile domanda 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI INSERITI IN GRADUTORIE DI 

CONCORSO PER PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1, 

AI FINI DELLA STIPULA DI CONVENZIONE EX ART.3, COMMA 61, LEGGE 

350\2003 

Al  Comune di Spinazzola 

Servizio Affari Generali 

Piazza Cesare Battisti 

Spinazzola 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ il _______________, 

residente a ________________ prov.______ Via/Piazza ______________________n. ____ 

con recapito in _______________________________________________________n. ____ 

città __________________________________________ prov. _______ cap __________ 

tel.: ____________________ cell.: _________________________ 

e-mail: ___________________ pec: ________________________ 

DICHIARA 

Di essere inserito/a nella prima posizione utile della graduatoria del concorso per posti di 

ruolo, a tempo pieno ed indeterminato, di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1, indetto da 

…………………………………, approvata e resa definitiva con ………………………. 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 

del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________; ovvero i 

motivi della non iscrizione: ______________________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

oppure 

- di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________; 

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________; 

 di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a 

seguito di procedimento disciplinare o dispensato/a dallo stesso per persistente 

insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego ai sensi della 

normativa vigente o licenziato/a per le medesime cause; 

ovvero di: ____________________________________________________________; 

 di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: (solo per i candidati 

di sesso maschile): 
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o di avere già assolto il servizio militare di leva o servizio sostitutivo 

o di non essere soggetto all’obbligo 

o di essere esente; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________; 

 di possedere un buon livello di conoscenza della seguente lingua straniera: _________; 

 di essere a conoscenza dell'uso del computer; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 

 che il proprio  codice fiscale è: ____________________________________________; 

 di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 

ed economico dei dipendenti del Comune di Spinazzola; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione al seguente 

indirizzo PEC: ________________________________________________________. 

Nel contempo si impegna a comunicare per iscritto al Servizio Affari Generali le eventuali 

successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Spinazzola sarà esonerato 

da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. Atto di assenso\disponibilità da parte dell’ente titolare della graduatoria a 
convenzionarsi con il Comune di Spinazzola per consentirne lo scorrimento ai sensi 

dell’art. 3, comma 61, legge 350\2003; 

2. Certificazione dalla quale risultati che il/la candidato/a si trova nella prima 

posizione utile della graduatoria; 
3. Curriculum professionale, datato e sottoscritto, contenente tutte le indicazioni utili a 

valutare la propria attività professionale, di studio e di lavoro, con l’esatta precisazione 

dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le 

pubblicazioni ed ogni altro riferimento che i candidati ritengano di rappresentare, nel 

proprio interesse, per la valutazione della loro attività e della attinenza della stessa al 

servizio oggetto dell’incarico; 

4. Copia documento di identità. 

Con osservanza 

__________________________________________ 

(luogo e data) 

________________________________________ 
FIRMA LEGGIBILE NON AUTENTICATA 


