ALLEGATO A
Fac simile di domanda
Al Responsabile
Affari Generali e Personale del Comune di Sturno
Piazza Municipio 1
83055 Sturno

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/00 A TEMPO A TEMPO DETERMINATO (ANNI 3 RINNOVABILI) E PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) PER FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D3.
Il/la sottoscritto/a _____________________ , avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in
oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso
o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
- Cognome e nome ________________________________________________________________
- Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
- Residenza – Via/Piazza e n° __________________ Città ______________C.F. ________________
- Indirizzo mail ______________________________ Indirizzo pec __________________________
- Numero telefono fisso _____________________________________________________________
- Numero telefono cellulare __________________________________________________________
- Cittadinanza italiana o equiparata (sì o no ed indicazione dello Stato equiparato)_________________
________________________________________________________________________________
- Godimento dei diritti civili e politici:
SI 
NO 
- Il Comune nella cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste_____________________________________________________________

- Di trovarsi nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ____________________
- Di possedere l’idoneità fisica all’impiego: SI 

NO 

- Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero 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. In caso contrario riportare di
seguito l’incarico da cui si è stato destituito, dispensato o licenziato, ovvero dichiarato decaduto
________________________________________________________________
- Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (in caso contrario
indicare gli estremi della sentenza passata in giudicato).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale, di non avere procedimenti disciplinari e/o penali
pendenti o conclusi (in caso affermativo indicare le condanne penali e/o le sanzioni disciplinari riportate
e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità individuate dal Decreto Legislativo 8 aprile
2013 n.39;
- Di possedere il diploma di laurea (DL vecchio Ordinamento universitario, o di 2° livello LS nuovo
ordinamento universitario) in Economia e Commercio o equipollenti (in tal caso riportare nello spazio in
basso gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza) data di conseguimento _____________,
istituto presso il quale è stato conseguito__________________________________________ e
votazione riportata__________;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Di essere in possesso dei seguenti titoli:
 Dottorato di Ricerca in __________________________________________________;
 Master in ____________________________________________________________;
 Scuola di Specializzazione in:______________________________________________;
 Corso di alta formazione e/o di perfezionamento in ____________________________;
 Abilitazione all'esercizio della professione di __________________________________;

 Altri titoli (in caso di possesso di più attestati di partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento indicare l'oggetto del corso):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
- Di aver maturato esperienza professionale all'interno di uffici comunali e/o provinciali competenti in
materia finanziaria nei seguenti periodi:
✓ Dal _________ al ________ con la qualifica di ________________________, in virtù
di un rapporto di lavoro a (indicare se il contratto era a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale, subordinato o autonomo):
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
✓ Dal _________ al ________ con la qualifica di ________________________, in virtù
di un rapporto di lavoro a (indicare se il contratto era a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale, subordinato o autonomo):
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
✓ Dal _________ al ________ con la qualifica di ________________________, in virtù
di un rapporto di lavoro a (indicare se il contratto era a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale, subordinato o autonomo):
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
✓ Dal _________ al ________ con la qualifica di ________________________, in virtù
di un rapporto di lavoro a (indicare se il contratto era a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale, subordinato o autonomo):
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

- Di possedere adeguate conoscenze informatiche: SI 

NO 

- Di conoscere almeno una lingua straniera tra inglese, francese, e spagnolo: SI 

NO 

- Di non avere svolto nei due anni precedenti, l’incarico di presidente (con delega alla gestione diretta),
amministratore delegato, o dirigente, né di aver svolto stabile attività di consulenza in enti di diritto
privato regolati o finanziati dal comune: SI  NO 

- Di non aver svolto in proprio, nel biennio precedente l’instaurazione del rapporto con il comune, attività
professionali in proprio che sono regolate finanziate o comunque retribuite dal comune:
SI 

NO 

Il sottoscritto, inoltre:
− si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni dall’evento, eventuali
condanne, anche in primo grado, emesse anche all’esito del rito di cui all’art. 444 cpp, per i delitti
di cui all’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 con l’indicazione della pena e dell’eventuale sanzione
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, nonché l’assunzione di incarichi o cariche in enti
di diritto privato finanziati o regolati dal comune, ovvero lo svolgimento di attività professionale
regolata, finanziata o retribuita dal comune;
− autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003,
finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione.
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione il sottoscritto allega:
1) Curriculum professionale e sottoscritto (il curriculum dovrà contenere l’esplicita ed articolata
enunciazione dei titoli di studio e/o di altra natura posseduti, delle attività svolte, dell’esperienza
professionale acquisita;
2) Copia fotostatica (fotocopia) di un documento d'identità in corso di validità;
3) Eventuale documentazione ritenuta utile;
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 allo stesso sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000.
(Il candidato ha la facoltà di modificare/personalizzare il presente modello di domanda qualora lo spazio
a disposizione non dovesse risultare sufficiente).

Data _________________
Firma (non autenticata)

______________________

