
                                               Allegato B) - SCHEMA DI DOMANDA 

AL COMUNE DI PATRICA 

(FR) VIA DEL 

PLEBISCITO N. 1  

03010 PATRICA 

Oggetto: Selezione comparativa per curriculum e colloquio per la copertura di n. 1 posto 

di  Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D – Posizione economica D1, a tempo pieno e 

determinato, per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, con decorrenza dalla firma 

del contratto di lavoro, prevista a conclusione dell’iter concorsuale e  termine rapporto 

di lavoro al 31.12.2023. 
 

Il sottoscritt  (cognome nome) _____________________________________________________  

nat_ a ___________________       il____________ , codice fiscale n.  _____________________  

residente in ___________________ c.a.p. _______ , Via __________________________ n. _____  

telefono _________________ 

indirizzo PEC per le comunicazioni _____________________________ 

CHIEDE 

- di essere ammess __ a partecipare alla selezione pubblica a partecipare alla selezione pubblica per 

curriculum e colloquio per la copertura di n. 1 posto di  Istruttore Direttivo Tecnico Categoria 

D – Posizione economica D1, a tempo pieno e determinato per anni 1, per l’attuazione dei 

progetti previsti dal PNRR. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 

1. di essere cittadin __ italian __  / ovvero _________ 

Per il cittadino/a di uno Stato membro dell'Unione Europea: 

- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell'applicazione scritta, parlata e letta. 

2. di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ; 

 

3. di essere titolare e di avere l'esercizio dei diritti civili e dei diritti politici; 

4. di essere fisicamente idone ___ all'impiego; 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ 

in data    ______________ , con la seguente votazione finale di: ________________________ 

 

 

 

 



Per i soli titoli conseguiti all'estero: 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________ ________conseguito presso 

 ______________________________ ___  nello Stato estero ________________________________ 

in data _______________________ con la seguente votazione finale _______________   e riconosciuto 

equipollente con   il   seguente provvedimento ____________________________ emanato in data 

_______________; 

 

6. di essere in possesso dell'Abilitazione all'esercizio professionale di____________________________; 

 

7. di essere stato/di essere/(cancellare la voce che non interessa) dipendente delle seguenti 

amministrazioni: _______________________________________________________________ ; 
 

8. di non essere stato/di non essere/ (cancellare la voce che non interessa) dipendente di Enti pubblici: 

 

9.  di non aver subito condanne penali con sentenze passato in giudicato 
(in ogni caso indicare      gli       eventuali        procedimenti penali pendenti); 

10. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che comportino l'interdizione dai pubblici 

uffici; 

 

11. di non essere stat_ destituit _____ , licenziat __ , dispensat___  dall'impiego in una pubblica 

amministrazione; 

 

12. di non essere decadut ____ da un impiego pubblico a causa d'insufficiente rendimento o a 

seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 

l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

14. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

15. di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall'Avviso e, in caso di assunzione, 

tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico delle Posizioni organizzative degli Enti 

Locali; 

 

16. di autorizzare il Comune di Patrica, ai sensi della normativa sulla privacy, ad utilizzare i dati contenuti 

nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura selettiva ed, in caso di assunzione, ai fini 

della costituzione del rapporto di lavoro; 

 

17. di autorizzare, altresì, il Comune di Patrica, ai sensi della normativa sulla privacy, alla pubblicazione, 

sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, dei propri dati, negli elenchi che si renderanno 

necessari nell'ambito della presente procedura di selezione; 

 

18. di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti: 

 

- copia di un documento di identità, in corso di validità; 

- curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, dal quale emergano la formazione 

e le esperienze professionali significative con riguardo alla posizione da ricoprire e/o dichiarazione 

dei titoli vari, eventualmente posseduti e previsti dall’avviso. 

 

- certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria (solo per i candidati diversamente abili) 



che dovrà indicare, se necessario , l'ausilio alla disabilità. 

- Copia dell’avvenuto versamento della tassa di concorso pari ad €10.00. 

- di essere a conoscenza che tutti i dati e le informazioni relativi alla selezione di che trattasi, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell' Ente, pertanto, con valore di notifica. 

 

Il sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al seguente 

indirizzo pec:                                                                          

 

 

 

(Luogo e data)             Firma 

 

 

(Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è 

soggetta ad autenticazione) 

 

NB: allegare copia di un documento di identità in corso di validità



 


