Allegato A - Schema di domanda (da redigere in carta libera)

Il/La sottoscritto/a
chiede
di partecipare alla selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico di alta specializzazione a
tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, ALTA SPECIALIZZAZIONE, CAT. D, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 267/2000 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
SUAPE – CCNL Funzioni Locali presso il Comune di Porto Torres.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni
penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni false e mendaci
DICHIARA
conformemente alle modalità e alle prescrizioni individuate dall’art. 3 dell’avviso:


di essere nato/a il



di essere residente a

a

Prov.
Provincia

in via


n.

(c.a.p.

;
)

;

di autorizzare codesta Amministrazione all’invio di comunicazioni relative alla presente procedura
al seguente indirizzo e.mail
oppure, in caso di
urgenza, al seguente recapito telefonico

(cellulare);

barrare la casella interessata

di essere cittadino/a italiano;
di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:

barrare la casella interessata

di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito
l’Università di

il

giorno

(prov.

di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito il giorno

presso
);
presso l’Università di

del seguente Stato membro della U.E.
e riconosciuto equipollente con provvedimento (indicare gli estremi del provvedimento)
dalla seguente autorità



di essere in possesso di esperienza professionale di almeno:
2 anni in posizione dirigenziale nel Settore/Servizio
presso
3 anni in Cat. D3 in posizione di responsabilità o in posizione dirigenziale nel Settore/Servizio
presso

5 anni in Cat. D1 in posizione di responsabilità o in posizione dirigenziale presso Settore/Servizio

presso



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di



cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza e di provenienza
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

; (per i

barrare la casella interessata
di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione
del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in
corso:



di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 (eventuale solo per i concorrenti di sesso maschile) di trovarsi rispetto all’obbligo di leva nella
seguente posizione
;





(eventuale solo per i cittadini degli Stati membri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di selezione di concorso, nonché quelle
previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;
di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione
procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le
disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. n. 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai
suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e
regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003;

Data
Firma
(a pena esclusione, non è richiesta l'autenticazione della firma)

Allegati obbligatori alla domanda
 Curriculum formativo/professionale debitamente sottoscritto
 Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
 Informativa firmata

