Al sig. Sindaco
del Comune di Zoagli
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000, DA
ATTIVARE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA
COPERTURA DEL POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CATEGORIA
D POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO: D1 CON ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ DELL’AREA FINANZIARIA.
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il ___________________________, a __________________________________,
residente in _______________________,Via/Piazza_________________________n. _____
telefono:______________________cell._________________________________
indirizzo mail____________________________________________
indirizzo PEC (se posseduto) ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nelle ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
quanto segue:
- di possedere la cittadinanza________________;
- di essere fisicamente idoneo/a ai pubblici impieghi;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per motivi disciplinari e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e ss. mm. ed ii.;

- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente,
dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o altre misure che
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- (se dipendente pubblico) di non aver subito sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti la
data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura;
(limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985)
- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva;
di
aver
conseguito
la
Laurea
in
________________________
presso
_________________________________ in data _____________riportando la votazione finale di
__________________;
- di essere in possesso di specifica esperienza professionale nelle materie oggetto dell’incarico maturata
presso pubbliche Amministrazioni locali con inquadramento nella categoria D per un periodo di
_________ anni, come dettagliato e documentato nel curriculum vitae allegato;
- di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell’avviso pubblico di indizione della presente procedura e di accettarne tutte le
condizioni;
- che ogni comunicazione relativa alla procedura dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: ___________________________________.
Consapevole delle conseguenze previste dalle disposizioni di legge per le dichiarazioni mendaci, il/la
sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Zoagli al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli
adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di incarico.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto in originale;
b) fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
c) (eventuale) documentazione probatoria o di supporto al curriculum.

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum 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.
Data,____________

IN FEDE (*) ____________________________________

(*La firma non é soggetta ad autenticazione)

