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Allegato “A” 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CHIEVE 

VIA SAN GIORGIO, 28 

26010  CHIEVE  (CR) 

 

SCHEMA DELLA DOMANDA (DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE) 

DOMANDA DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART. 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 

AGOSTO 2000, N. 267,  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI 

DI N. 1 ISTRUTTORE  TECNICO CAT. GIUR. D1  POS. ECON.D1  PER LA COPERTURA DEL RUOLO DI 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICA/MANUTENTIVA 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________ 

a ___________________________________________________________________ (Prov. _________ ), 

residente in ___________________________________________________________ (Prov. _________), 

Via ____________________________________________________ n. ________ , C.A.P. _____________, 

tel. fisso _________________________________ cellulare _______________________________________ 

email _______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto. 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punibili ai sensi del medesimo D.P.R. N° 445/2000  

DICHIARA (Barrare le caselle quando ricorre il caso) 

1– Di essere cittadino/a (barrare la casella interessata): 

� italiano/a; 

� di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare)____________________; 

� di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ______________________, 

familiare    di ________________________ indicare il grado di parentela ____________________, 

nato a _________________, il __________________ residente a ____________________cittadino 

di un Paese dell’Unione Europea (specificare)____________________ e di essere: 

iscritto anagraficamente nel Comune di  _______________________________; 
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� titolare del diritto di soggiorno; 

� titolare del diritto di soggiorno permanente; 

� di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) ________________________ e di 

essere: 

  iscritto anagraficamente nel Comune di _________________________ ; 

� titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato 

da ____________________________ in data____________________;  

� titolare dello status di rifugiato, riconosciuto da 

______________________________in data _________________________;  

� titolare dello status di protezione sussidiaria riconosciuto da 

_____________________________ in data ___________________;  

Se cittadino di uno Stato straniero, di possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

� godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

� essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

 

2–□ di essere iscri>o/a nelle liste ele>orali del Comune di: ____________________________________; 

 □ oppure, di non essere iscri>o/a per i seguen? mo?vi: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

3–□ di non avere riportato condanne penali, e non essere sta? interde>o o so>oposto a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dagli impieghi presso gli enti locali, e di non avere procedimenti penali 

pendenti; 

 □ oppure, di avere i seguen? procedimen? penali in corso: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  

□ oppure, di aver riportato le seguen? condanne penali anche se sia stata concessa amnis?a, condono, 

indulto o perdono giudiziale: ________________________________________________________  

 4–□ di godere dei diriA poli?ci non essendo stato escluso dall’elettorato politico attivo 

 5–□ di essere in possesso del seguente ?tolo di studio ________________________________________ 

_______________________________________________ conseguito il _____________________ presso 

___________________________________________ con votazione ______________; 
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 6–□ di non essere stato/a des?tuito/a o dispensato/a licenziato/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

 7–□ di essere in possesso della patente di guida di categoria B, rilasciata da 

_________________________________________ in data ______________________  

8–□ di non essere stato/a interde>o/a o so>oposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigen?, 

l'accesso agli impieghi presso gli enti pubblici;  

9–□ di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs n. 39/2013 per 

aver riportato condanna anche con sentenza passato in giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del 

Titolo II del Libro II del codice penale o aver svolto incarichi e ricoperto cariche nei due anni precedenti in 

Enti di diritto privato finanziati dall’Amministrazione Comunale o aver svolto in proprio attività professionali 

regolate, finanziate, o comunque retribuite dall’Amministrazione Comunale; 

10–□ di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs n. 39, e del D.lgs 

165/2001-art.53 co. 1-bis (Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla 

gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 

politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni); 

11–□ di non essere in godimento del tra>amento di quiescenza; 

12–□ Di rientrare tra le persone disabili di cui all’art. 1 co. 1 della L. 68/1999 le>era ________ per la 

seguente condizione di disabilità:      _________________________________;  

13–□ Di essere iscri>o/a negli elenchi/ graduatorie dei disabili ai sensi dell’art. 8 della legge 12.03.1999 n. 

68 presso la Provincia di _______________________________; 

14–□ di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego; 

15–□ Che la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva è la seguente: _____________________________  

16–□ Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Archite>o e la 

relativa iscrizione all’albo professionale 

17–□ Di aver maturato la seguente esperienza specifica in uffici tecnici , presso i seguenti enti: Comuni – 

Province – Unioni di Comuni – Comunità Montane – Società partecipate pubbliche per i seguenti periodi:  

• ente __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ 

causa di risoluzione_______________________________________________________________  

• ente __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ 

causa di risoluzione_______________________________________________________________  

• ente __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ 

causa di risoluzione_______________________________________________________________  

• ente __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ 

causa di risoluzione_______________________________________________________________  

18–□ Di possedere specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ed in particolare:  

(breve descrizione delle competenze professionali possedute, da specificare nel curriculum professionale)  
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1. Attuazione misure anticorruzione ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Trasparenza_ ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.  Esecuzione programma LL.PP.:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Progettazioni:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Procedure di scelta del contraente: __________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

6. Appalti dei lavori; _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

19–□ Di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa?che più diffuse (Word, Excel, 

Outlook) e di conoscere la seguente lingua straniera a livello scolastico o livello più elevato 

____________________ 

20–□ di autorizzare il Comune di Chieve all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le  

finalità relative alla selezione, nel rispetto del DGPR 679/16; 

 

21–□ di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato ovvero di impegnarsi a dare le dimissioni in 

caso di nomina;  

 

22–□ di acce>are incondizionatamente tu>e le norme contenute nell’avviso di selezione pubblica 

curriculare.  

CHIEDE 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione pubblica venga inviata esclusivamente al 

seguente indirizzo  email (solo pec)  _________________________________________________________ ;  

Allega: 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

- Curriculum datato e sottoscritto 

- La seguente ulteriore documentazione: ___________________________________________  

 

 

Luogo __________________ data ________________ 

 Firma _____________________________  


