SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERE IN CARTA LIBERA
Comune di Ardea
Servizio Personale

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico
dirigenziale, a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per la copertura della
posizione dirigenziale in dotazione organica di Dirigente Area III - “Servizi Finanziari, Tributari,
Personale”.
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
cognome e nome
nata/o a ___________________________________il _________________________________________
luogo e provincia
giorno - mese - anno
residente in_____________________________________________________________________________
città - cap
______________________________________________________________________________________
indirizzo esatto
telefono fisso _________________________ telefono cellulare ___________________________________
indirizzo email _________________________

pec _______________________________________

avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
chiede
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
determinato di Dirigente dell’Area III “Servizi Finanziari, Tributari, Personale” ex art. 110, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara
 di

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea______________________(indicare la cittadinanza posseduta);

 di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da





ricoprire;
di avere pieno godimento dei diritti politici e dei diritti civili;
di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di _________________________ in caso contrario
indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione ________________________________________;
di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento;
di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego;

 di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, come disposto dall’art. 35bis del D.Lgs
165/2001;
 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso

maschile nati entro il 31.12.1985) ________________________________________________;
 di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche

più diffuse;


di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
classe di laurea ___________________________________conseguito il _________________________
presso ______________________________con il seguente punteggio ________________;
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza
_________________________________________________________________________



di avere avuto le seguenti esperienze professionali, nella Pubblica Amministrazione nell’area dei servizi
o in posizioni di lavoro afferenti alle funzioni richieste (punto 2 dei requisiti specifici di ammissione
alla selezione):
ENTE _____________________________________________________________________________
PERIODO__________________________________________________________________________
FUNZIONI SVOLTE_________________________________________________________________
ENTE______________________________________________________________________________
PERIODO __________________________________________________________________________
FUNZIONI SVOLTE _________________________________________________________________
ENTE _____________________________________________________________________________
PERIODO __________________________________________________________________________
FUNZIONI SVOLTE _________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa:
al seguente indirizzo di posta elettronica/pec:
__________________________________________________
 al seguente indirizzo __________________________________________________________________


impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
La/Il sottoscritta/o può essere contattata/o ai seguenti recapiti telefonici:
____________________________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o accetta espressamente ed incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso e
autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del
Regolamento UE n. 2016/679, per gli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione.
La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda:
a) curriculum di studio e professionale debitamente firmato in originale;
b) fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
c) la seguente documentazione aggiuntiva:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000.
Luogo/data, ________________
_________________________________________
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
la firma non deve essere autenticata
In caso di mancata sottoscrizione
si darà luogo alla esclusione dalla selezione

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy ed autorizza il trattamento
dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché del regolamento UE n. 2016/679.
Luogo/data, ______________________________
_____________________________________________
(firma leggibile)

