Modello di domanda
Allegato n. 1 all’avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico

Al Segretario Comunale
del Comune di
13046 LIVORNO FERRARIS (VC)
Via Martiri della Libertà, 100
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – a tempo pieno e
indeterminato, mediante procedura di passaggio diretto da altra amministrazione – “mobilità
volontaria esterna” – ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Il/la
Sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a_______________________________________il___________________________________
residente a _____________________________________ prov.________ cap___________ in via
_______________________________________________
cittadinanza ________________________________________
codice fiscale_______________________________________
recapito telefonico e/o indirizzo e-mail presso il quale l’aspirante intende ricevere eventuali
comunicazioni relative alla procedura selettiva ed in particolare l’eventuale convocazione al
colloquio:
n. telefono fisso: ________________________ oppure cellulare ___________________________
indirizzo e-mail _________________________________ PEC_____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria mediante selezione pubblica
per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – a tempo pieno e
indeterminato.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R.,
in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
□ di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la seguente
Pubblica Amministrazione ______________________________________________________ ,
CCNL ____________________________________ con inquadramento nella categoria giuridica
________________________, posizione economica________ e con il profilo professionale di
_______________________________________________________________________________;
□ di essere in possesso del titolo di studio (di Laurea di Primo livello (L) appartenente alle
seguenti classi di cui al D.M. 4 Agosto 2000: 4-8, oppure: Diploma di laurea in Ingegneria edile o
ingegneria civile o architettura o equipollenti, conseguito in base all’ordinamento previgente a
quello introdotto dal D.M. 509/1999 o equivalente laurea specialistica prevista dal nuovo
ordinamento, requisito di partecipazione) di
______________________________________________________________________________

conseguito nell’anno__________ presso l’Università / Politecnico
_____________________________________________________________________________
con punteggio finale __________;
□ di non aver avuto condanne penali definitive per reati che, se accertati con sentenza di condanna
irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento;
□ di non aver avuto altre condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario non barrare ma allegare dichiarazione su foglio separato ove riportare le condanne
riportate, indicando titolo di reato e grado di giudizio, e/o i procedimenti penali pendenti con le
eventuali ulteriori informazioni ritenute utili al riguardo);
□ di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale e
di non avere procedimenti disciplinari pendenti (in caso contrario non barrare ma allegare
dichiarazione su foglio separato ove riportare le sanzioni riportate, i procedimenti pendenti e le
eventuali ulteriori informazioni ritenute utili al riguardo);
□ di godere dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di cui si ha la cittadinanza se diverso;
□ di conoscere adeguatamente la lingua italiana (solo per i candidati non cittadini italiani);
□ di non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
□ di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
□ di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
□di essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore;
□ di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati maschi nati anteriormente al
1986);
□ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dall’avviso di selezione.
Autorizza fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003.
Allega alla presente:
- copia fotostatica documento d’identità in corso di validità (fronte/retro);
- curriculum vitae professionale e formativo (formato europeo) datato e sottoscritto;
- nulla osta al passaggio diretto rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;
- altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli (incluse eventuali dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000).
___________________, _____________
(luogo)
(data)

_______________________________
(firma)

N.B.:
a) Il modello va compilato in ogni sua parte, barrando tutte le caselle che interessano.
b) Il candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei requisiti, in relazione alle
dichiarazioni sostitutive rilasciate, la corrispondente documentazione anche in copia fotostatica
attestandone la conformità all’originale in calce alla stessa copia e apponendovi la firma.

