(Allegato)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di un
incarico, ai sensi dell’art. 110 , 1° comma, del D.Lgs 267/00, a tempo determinato e pieno,
presso il Settore Servizi alla Persona, Affari Sociali e Cultura.
Al Comune di Monteroni di Lecce
Piazza Falconieri
73047 Monteroni (Le)
Il/la
sottoscritto/a
.……………….,
nato
a……………………….
il…………
Residente………………………
avendo preso visione dell’avviso di selezione, ed essendo in possesso dei requisiti
richiesti, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso/esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
previste dall'art.76 del T.U. n.445/2000
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, quanto
segue:
Cognome e nome ________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________
Residenza – Via/Piazza e n° ___________________________ Città ________________
Indirizzo mail _________________________ PEC _____________________________
Numero telefono fisso ___________________ Telefono cellulare __________________
Cittadinanza italiana ( si) – (no)
Appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea ai sensi del DPCM 07/02/1994 n.
174
Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a ________________________________
Oppure Motivi della non iscrizione __________________________________________
Di non avere subito condanne penali e di non essere soggetti a procedimenti penali per i
quali le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico
impiego;
Di non essere mai stato destituito, licenziato o dispensato da un pubblico impiego presso
una Pubblica amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato

decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. D) DPR 10.01.1957 n.
3 e ss.mm.ii;
Di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo
la normativa vigente, dalla nomina degli impieghi presso la P.A.;
Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai
concorrenti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
Di essere in possesso di patente di guida di categoria B ( o superiore) in corso di validità
Di possedere il Diploma di Laurea in _________________________________________
conseguito il presso _______________________________________________________
con la votazione di _________________ ;
Di indicare il seguente recapito presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate le
comunicazioni personali relative alla procedura concorsuale _______________________
Di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e le norme del vigente
Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Di impegnarsi in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che verranno
richiesti ed a sottoscrivere, nel termine assegnato, il relativo contratto individuale,
regolante il rapporto di lavoro in base alle norme vigenti, accettando tutte le norme e le
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
a) Curriculum professionale debitamente firmato in originale;
b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
c) La seguente documentazione aggiuntiva (eventuale)
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale
corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono
conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
DATA
FIRMA

Autorizzazione all’uso dei dati personali:
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003.
DATA

FIRMA

