Allegato A) SCHEMA DI DOMANDA
All'AmministrazioneComunale
della Città di Tortona
Corso Alessandria n. 62
15057 TORTONA (AL)
Il/La
Sottoscritto/a………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per esami , per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di "Specialista
area legale - Avvocato" cat. d3 (ex 8^ q.f.) presso il Settore Affari Generali e Avvocatura Servizio Avvocatura.

*********
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R.
DICHIARA
- di essere nat... a ……………………............................(prov.……) il ......................... e
residente a …….…………......................................................................................
(prov................................)
Via...............................................................................n............C.A.P............Tel. ....../...........
a)

□ Di essere cittadino/a italiano;

Oppure
1□ D i e s s e r e c i t t a d i n o d e l s e g u e n t e S t a t o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a
…………………………………………………. e di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Oppure
□ Di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea
……………………………………. e di avere la cittadinanza del seguente Stato non
membro dell’Unione Europea ……………………………………………, e di essere
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Oppure
□ d i e sse r e c i t t a d i n o d e l se g u e n t e p a e se Te r z o :
……………………………………….. titolare di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

b) Di godere di diritti civili e politici

□ SI □ NO
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di.................................................................... ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali o di essere stato/a cancellato /a dalle stesse per i seguenti motivi:
…....................................................................................................................(per i cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea vale la dichiarazione dell'ordinamento dello stato
di appartenenza)

c) di avere un'età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando

□ SI □ NO

d) di possedere idoneità fisica all’impiego:

□ SI □ NO
e) per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione
regolare nei confronti dell'obbligo di Leva: (milite assolto, esente, dispensato, ecc. ..)

□ SI □ NO
f) di aver riportato condanne penali e di non essere stati sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche
amministrazioni :

□ SI □ NO
se SI indicare quali:
……..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...
………………………………………
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:
 Diploma di laurea (DL)(vecchio ordinamento) in giurisprudenza,
Conseguito/a
presso
………................................................................................................................. nell'anno
accademico ............................................. con la votazione ………………..……………..;

h) di possedere l’abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato:

□ SI □ NO
i) di essere iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati annesso all'Albo degli Avvocati, degli
Addetti agli Uffici Legali di enti Pubblici da almeno 36 mesi

□ SI □ NO
e precisamente dal
………………………………………………………………………………….

l) di possedere una specifica esperienza lavorativa documentabile presso pubbliche
amministrazioni del comparto EE.LL. per un periodo non inferiore a 36 mesi nell'Ambito di
Avvocature Pubbliche, anche non consecutivo

□ SI □ NO
avendo prestato la seguente attività
…………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………

m) che la lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata nel corso del colloquio è :
□inglese
□ tedesco

□francese

□

spagnolo

n) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs n. 39/2013:

□ SI □ NO

o) di autorizzare il Comune di Tortona all'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n.
196/2003 e successive integrazioni e modificazioni

□ SI □ NO
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, primo comma,
del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Allega:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.
Data ......................
Sottoscrizione
--------------------------------------

