Allegato a) FAC SIMILE DELLA DOMANDA (IN CARTA LIBERA)
Al Sindaco del Comune di NOVELLARA
Piazzale Marconi, 1
42017 NOVELLARA

PROCEDURA RICOGNITIVA VOLTA AD
CANDIDATURE PER
INCARICO A TEMPO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA

ACQUISIRE

E

VALUTARE

DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CAT. D1 PRESSO IL
SETTORE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI NOVELLARA (RE) AI SENSI DELL’ART.
110 DEL TUEL n. 267/2000
IL/La sottoscritto/ ___________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura ricognitiva volta ad acquisire e
valutare candidature per incarico di alta specializzazione a tempo determinato e a
tempo pieno di Esperto Tecnico, cat.D1, presso il Settore Opere Pubbliche del
Comune di Novellara (RE) ai sensi dell’art.110 del TUEL.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze
e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di
dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere nato/a
____________;

a

________________,

Provincia

di

_________________

il

b) di essere residente a ___________________Prov. Di ________________ (CAP)
______________ in Via_____________________n______Tel. ___________________.
Eventuale diverso recapito al quale l'Amministrazione Comunale deve indirizzare tutta la
documentazione
relativa
alla
selezione
__________________________________________________________;
c) □ di essere cittadino/a italiano/a
□
di
essere
cittadino/a
______________________

del

seguente

Stato

dell’Unione

Europea:

d) □ di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo;
e) □ di aver assolto agli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);
f) □ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego da parte di una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U.
Impiegati Civili dello Stato (D.P.R. 10.1.1957, n° 3);
g) □ di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
h) □ assenza di eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali in corso;

i) □ mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche
amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di
documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito
di inadempienza contrattuale del sottoscritto;
j) □ insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e non avere subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
k) □ di essere fisicamente idoneo all’impiego;
l)
□
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_____________________________________________________________________
_____conseguito
nell’anno
accademico
_____________________
presso
l’Università_________________________________________________________________
________con sede in________________________con il seguente punteggio/valutazione
_________________;
m)
□
di
essere
in
possesso
del
seguente
professionale_____________________________________;

titolo

di

abilitazione

n) □ di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e le norme del vigente
regolamento organico del Comune;
o) □ di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016;
p) □ di impegnarsi, in caso di assunzione, a rendere le dichiarazioni obbligatorie in tema di
cause di incompatibilità/inconferibilità previste dal D.Lgs.n.n.39/2013 e dal vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Novellara.
Impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinarlo:
Per i candidati di un altro stato Membro dell’Unione Europea:
• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
• di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Allego alla presente:
• Curriculum personale completo e dettagliato, debitamente firmato dal
medesimo;
• Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data: ________________________
Firma ___________________________

