ALLEGATO A
(da compilare in stampatello in modo leggibile)

Al Sindaco del
Comune di Muzzana Del Turgnano
Via Roma n.22
33055 - MUZZANA DEL TURGNANO (UD)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 - COMMA 1, D.LGS. 267/2000, DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D1 DEL CCRL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO
IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, DA ASSEGNARE ALL’AREA
TECNICA DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il _________________________________
residente a _________________________________ Prov. ___________ Cap ______________
Via _________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ e-mail _______________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto, a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR n. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. Di essere:
o In possesso della cittadinanza italiana
oppure
o Cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea nei limiti e con le modalità indicate
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, con adeguata conoscenza della lingua italiana:
2. Di non essere collocato in quiescenza;
3. Di godere dei diritti civili e politici;
4. Di:
o Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________:
oppure
o Non essere iscritto o cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: __________
___________________________________________________________________________
5. Di essere in possesso della idoneità psico-fisica al servizio, con riferimento al posto da coprire,
secondo le indicazioni riportate nel Bando di selezione;
6. Di avere assolto agli obblighi militari di leva (limitatamente ai candidati soggetti a tale obbligo):

o
o
o

Obbligo assolto
Obbligo non assolto
Non soggetto all’obbligo
7. Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
________________________________________________________________ rilasciato il
_________________________ da _______________________________________________
con la votazione di _______________________;
8. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
decaduto da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957, art.127, lett. d);
9. Di non aver in corso procedimenti penali pendenti relativi alle fattispecie delittuose di cui
all’art.16, comma 8, del C.C.R.L. FVG 26/11/2004.
10. Di non aver subito condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e pendenti,
patteggiamenti e decreti penali di condanna diversi dal punto precedente. In caso positivo,
specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa,
oppure l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano, precisando eventuali procedimenti d’amnistia,
di
condono,
d’indulto
o
perdono
giudiziario
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________;
11. Di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto
Collettivo Nazionale e/o Regionale di lavoro;
12. Di non trovarsi trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità o la
incompatibilità dell’incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
13. Di essere in possesso della patente di guida di cat. “B” in corso di validità;
14. Di essere in possesso di comprovata e documentabile esperienza professionale di almeno due
anni in posizioni funzionali equivalenti per contenuto alle funzioni della categoria D, in ambito
pubblico ed afferenti all’area professionale tecnica, come evidenziato e dettagliato nel curriculum
vitae e professionale allegato.
DICHIARA


Di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni
dell’avviso di selezione per la copertura del posto di cui in oggetto.



Di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016, il Comune di
Muzzana Del Turgnano al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla
eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente recapito:
Destinatario/a _________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________

Comune _____________________________________ Cap ___________________
Provincia ________________________________ Telefono ___________________
Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del/della destinatario/a.

Data _____________________

Firma non autenticata
(da apporre a pena di esclusione)
…………………………………………………………….

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, cosciente che la necessità del
consenso è esclusa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 , per i dati
personali raccolti e detenuti in base a obblighi derivanti dal presente procedimento, del quale il
sottoscritto è parte, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le
finalità e nei limiti di cui trattasi, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei “dati
sensibili” di cui al citato Regolamento.
Il/La sottoscritto/a è informato/a dei diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE)
2016/679.
Data _____________________
Firma non autenticata
…………………………………………………………….

ALLEGATI:
-

Copia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;

-

curriculum professionale datato e sottoscritto.

