
ALLEGATO B — MODELLO DI DOMANDA (in carta semplice) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico, ai sensi 

dell’art.110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo pieno di un Istruttore 

direttivo amministratvo – cat.D – Responsabile Ufficio Appalti 

 

 

Al Signor Presidente dell’Unione Val d’Enza 

c/o sede amministrativa 

Via XXIV Maggio, n.47 

42022 BIBBIANO (RE) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ,                                                             avendo preso visione dell'avviso di selezione 

per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, a tempo 

determinato ed a tempo pieno, per la copertura di un posto di categoria giuridica D, posizione 

economica D1, di Istruttore direttivo amministrativo – Responsabile ufficio appalti - ed essendo in 

possesso dei requisiti richiesti 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondente a verità, 

quanto segue: 

 

DICHIARA 

 

 

Cognome e nome 

Luogo e data di nascita  

Residenza 

Indirizzo e-mail       

numero di cellulare od altro recapito telefonico  

Codice Fiscale  

Cittadinanza italiana o equiparata  

(si o no ed indicazione dello Stato equiparato) 

II Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste________________________________________________________ 

• Che non è stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non  essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 - lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3. 

• (riservato ai candidati portatori di handicap ai sensi art. 20 della legge n.104/92):  



Di avere necessità di quanto segue per sostenere la prova di esame, in relazione al suo 

handicap: 

• Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi 

della sentenza a carico, ecc…).  

• Di possedere il seguente titolo di studio:                                               conseguito presso 

                                                                       in data     voto 

• Di avere conoscenza dei sistemi operativi informatici di maggior uso;  

• Di aver avuto le seguenti esperienze professionali:  

 

• Di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per gli aspiranti di 

sesso maschile) (specificare):  

• Di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento europeo 

n.679/2016, finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di 

selezione. 

• Dichiara di essere disponibile ad iniziare il rapporto di lavoro, in caso di esito favorevole della 

selezione, dal mese di agosto 2019 e di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39 del 8.4.2013 ad assumere l’incarico. 

Alla presente domanda di partecipazione alla selezione il sottoscritto allega: 

1) Curriculum professionale sottoscritto; 

2) Copia fotostatica (fotocopia) di un documento d’identità in corso di validità; 

3) Ricevuta tassa concorso di € 10,00 

4) Eventuale documentazione ritenuta utile 

 

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 allo stesso sono conformi all'originale ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

Lì_________________       Il dichiarante 

 
 


