SCHEMA DELLA DOMANDA

(DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE)
Al Sig. Sindaco del
Comune di Martignano
Via Roma snc
73020-MARTIGNANO (LE)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI EX ART. 110, COMMA 2 DEL TUEL, NEL
PROFILO
PROFESSIONALE
DI
“SPECIALISTA
IN
ATTIVITÀ
TECNICHE/PROGETTUALI”, CAT. D1 , PER IL SETTORE TECNICO
Il/La Sottoscritto/a

nato/a il

a

(Prov.

),

residente in

(Prov.

),

Via

n.

, C.A.P.

,

tel. Fisso__________________cellulare______________________ e-mail _____________________
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)

12-

di essere in possesso della seguente cittadinanza:

;

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:

;

oppure, di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:_____________________________________;

3-

di non avere riportato condanne penali, e non essere stati interdetto o sottoposto 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 seguenti procedimenti penali in corso:

4-

5–

di godere dei diritti politici non essendo stato escluso dall’elettorato politico attivo.

di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito il
presso

67-

con votazione______________;

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a licenziato/a dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;
di essere in possesso della patente di guida di categoria B, rilasciata da
in data

8–

di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l'accesso agli impieghi presso gli enti pubblici;

9–
10–

di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
di essere in possesso dei seguenti requisiti di preferenza di cui al DPR n° 487/1994 art. 5 comma 4,

11–

che la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva è la seguente:

;

12–

di aver conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto
in data____________;

13–

Di aver prestato servizio presso Comuni - Province – Unioni di Comuni – Comunità Montane
con il profilo professionale di istruttore tecnico direttivo di cat. D1 o istruttore tecnico direttivo
di Cat. D1, o superiore nei seguenti periodi:

ente
causa di risoluzione

data inizio

ente
causa di risoluzione

data inizio

ente
causa di risoluzione

data inizio

ente
causa di risoluzione

data inizio

ente
causa di risoluzione

data inizio

data fine
;
data fine
;
data fine
;
data fine
;
data fine
;

14– di aver p r e s t a t o a ltre tipologie di incarichi di servizio in sede presso enti locali,
aziende pubbliche e/o private nei periodi così indicati:
Ente/Società

data inizio

data fine

Tipologia di prestazione
Ente/Società

____________;
data inizio

data fine

Tipologia di prestazione
Ente/Società

____________;
data inizio

data fine

Tipologia di prestazione
Ente/Società

____________;
data inizio

data fine

Tipologia di prestazione

____________;

N.B: va indicato il tipo di prestazione e le principali attività svolte da riscontrare sul curriculum
allegato.
15–

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione,
CHIEDE

che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente domicilio:

Via

n°

Località
Tel.

; e-mail

, C.A.P.

,

(Prov.

)
;

Allega:
-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Curriculum datato e sottoscritto,
La seguente (eventuale) ulteriore documentazione:

Luogo

data_____________________ FIRMA_____________________

