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SCHEMA DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera)    
                                                                                                  

                                             AL COMUNE DI MONTESCUDO-MONTECOLOMBO  
 
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica, tramite procedura 

comparativa non concorsuale, per l’assunzione ex art. 110, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 di un “Istruttore direttivo amministrativo-contabile” 
(cat. D, posizione giuridica D1) a tempo determinato e part time al 50% al 
quale conferire la responsabilità del Servizio Personale. 

 

Il/La sottoscritto/a1 ……………………………………………………………………………………. 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, approvata da 

Codesta Amministrazione con determinazione ………………………………………………...  

 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in 

caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1. di essere nato/a a …………………………………………….. (prov…………) il 

………………; 

2. di essere residente a ………………………………………………….... (prov………………..) 

via/piazza ………………………………………………...……, n……………, c.a.p. 

…………….. ,              codice fiscale n.……………………………….,    recapito telefonico 

………………………...…., 

3. di essere (barrare le caselle che interessano): 

 cittadino italiano; 

 cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea: 

………………………………………. e di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 familiare di cittadini/o degli Stati membri dell’Unione Europea privo di cittadinanza di 

uno stato membro (specificare: ………………………………………………………..) ma 

titolare del diritto di soggiorno/soggiorno permanente e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 cittadino dei paesi terzi (specificare: ………………………………………), titolare: 

 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 dello status di rifugiato; 

 dello status di protezione sussidiaria; 

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

                                                           
1
  Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile. 



 

 

2

5. di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

6. di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

7. di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni o di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente 

rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;   

8. di non aver riportato condanne penali e di non essere stato/a sottoposto/a a interdizione 

o ad altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso la Pubblicazione 

Amministrazione secondo le leggi vigenti;  

9. di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva2; 

10. di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione 

alla selezione: 

Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in    

……………………………………………… 

o Laurea Specialistica (LS) in ………………………………….. Classe 

………………………. 

o Laurea Magistrale (LM) in …………………………………… Classe ………………………. 

conseguita con il punteggio di  ………/……… nell’anno accademico ………. presso 

…………………...………………………………………………………………………………… 

12. di aver svolto le seguenti attività̀ in organismi o enti pubblici o privati ovvero 

aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio 

in funzioni di pari livello (specificare): 

DATORE DI LAVORO  PERIODO  TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

   

   

   

   

 

ovvero di aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e 

scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche 

presso amministrazioni statali o presso l’ente che conferisce l’incarico di seguito indicata: 

…………………...………………………………………………………………………………… 

…………………...………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
2
 Per i candidati di sesso maschile. 
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13. di non aver subìto sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio; 

14. di non avere procedimenti disciplinari in corso;  

15. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano inconferibilità e incompatibilità 

all’assunzione dell’incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013; 

16. di essere in possesso di adeguata conoscenza dell’uso del personal computer e dei 

software applicativi più diffusi  (specificare): 

…………………………………………………………………………………..; 

17. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali; 

18.  di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della selezione, presso il seguente indirizzo: 

via/piazza ……………………………………………, n……………, città …………………….. 

………………  c.a.p. …………….. (prov……….),  e- mail ………………….…………….., 

recapito telefonico…………………….., cell…….….……..……………....; fax…….………; 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Montescudo-Montecolombo 

le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi nelle 

comunicazioni; 

19. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente 

selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, esprime il proprio consenso al 
Comune di Montescudo-Montecolombo all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione 
della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di 
lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 

Eventuali dichiarazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente: 

- Curriculum professionale e di studio in formato europeo contenente le principali 
esperienze lavorative ed i titoli di studio, debitamente datato e sottoscritto; 

- Schede di valutazione della prestazione dell’ultimo triennio, se disponibili (solo in caso di 
servizio prestato presso pubbliche amministrazioni); 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000); 

- Fotocopia di eventuale certificazione attestante la corrispondenza del proprio titolo di 
studio con il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’avviso, o copia della richiesta di 
equivalenza presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica per la partecipazione 
alla presente selezione. 

- ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Data, ___________________                                           Firma ______________________ 

 


