
SCHEMA DI DOMANDA 

Avviso di pubblica selezione per titoli e prova selettiva per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’assunzione incentivata con contratto a tempo parziale (18 h) e determinato (per la durata massima di un anno), 

non prorogabile né rinnovabile, di n. 2 Istruttori Tecnici (cat. C - posizione economica C1), da utilizzare per la 

gestione dei procedimenti connessi all’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica, il Sisma bonus, il 

fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, come previsti dall’art. 119 del Dl 34/2020 

 

AL COMUNE DI PARETE 

UFFICIO RISORSE UMANE 

Via Amendola snc – 81030 Parete (CE) 

Comune.parete@asmepec.it 

 

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato /a a …………………………….. (……..…) 

il …….…./…..…../………… e residente a ………………………………………………………………….……….... (………) 

alla via/piazza/corso ……………………………………………, n. ...……… -  codice fiscale …..…………………..……….. 

fa domanda di poter essere ammesso/a alla pubblica selezione per titoli e prova selettiva per la formazione di una graduatoria 

finalizzata all’assunzione incentivata con contratto a tempo parziale (18 h) e determinato (per la durata massima di un anno), 

non prorogabile né rinnovabile, di n. 2 Istruttori Tecnici (cat. C - posizione economica C1), da utilizzare per la gestione dei 

procedimenti connessi all’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica, il Sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine 

di ricarica di veicoli elettrici, come previsti dall’art. 119 del Dl 34/2020.  

Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell’art, 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. 

rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

X di essere di stato civile ……………………….……….…………….., con n. ……. figli a carico; 

X di essere cittadino italiano; 

oppure 

X di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea/Paese Terzo: ……………………………………….. 

X di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….………….…… (………) 

X di avere il godimento dei diritti politici; 

X di non aver riportato condanne penali ostative alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione, fatti salvi i casi di avvenuta riabilitazione; 

X di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art, 127 comma 1 lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 3/57 

ovvero di non essere stato licenziato/a per persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego 

venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

X di essere fisicamente idoneo/a alla svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria C, profilo professionale di 

Istruttore Amministrativo; 

X di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992 e di aver bisogno, per l’espletamento della prova dell’ausilio 

di ………………………………………………………………………. e di aver /non avere la necessità di tempi aggiuntivi; 

X di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi di leva: …………………………..…………………………..……. 

X di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………………………………… 

conseguito il ……./……./…..……e rilasciato da ……………………………………………………………………………….. 

con la seguente votazione ………/………; 
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X di aver prestato la seguente attività lavorativa presso Pubbliche Amministrazioni (rapporti di pubblico impiego)*: 

 

DATE 

 

ENTE 

 

TIPOLOGIA DI 

CONTRATTO 

 

EVENTUALI CAUSE DI 

RISOLUZIONE DAL AL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* per rapporto di pubblico impiego si intende esclusivamente ogni rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, regolarmente retribuito. Nessun 

punteggio sarà attribuito ai rapporti di lavoro diversi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze, incarichi professionali, collaborazioni di qualsiasi natura e tipo, prestazione di servizi, 

tirocini, stage, attività di volontariato, attività di supporto al RUP, di direzione lavori, di direttore dell’esecuzione del contratto, ecc). 

X di essere a conoscenza della lingua inglese, nonché di elementi di informatica; 

X di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina: ……………………………… 

X di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione approvato con Determinazione n. 153/2021 e di accettare 

in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Parete; 

Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo: 

via/piazza/corso ………………………………………………………………………………………………….. n. …………… 

C.A.P. ………………………, città …………………….…………………………………………………..………. (…………) 

Recapito telefonico …………………………………………………  - Pec ……………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, dichiara di aver preso visione dell’informativa 

sul trattamento dei dati personali ed esprime il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati 

personali esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio. 

 

Allega: 

- ricevuta originale dell'avvenuto pagamento della tassa concorso di € 10,00 mediante bollettino di C/C postale n. 12087813, 

intestato al Comune di Parete, Servizio Tesoreria – con indicazione della seguente causale "Tassa partecipazione al concorso 

per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori tecnici - Cat. C1”;  

- copia di un documento d’identità, non autenticata, in corso di validità (fatti salvi i casi in cui l’identità del candidato sia 

attestata dalla sottoscrizione digitale dell’istanza di partecipazione).  

 

Data …………………………………………… 

          Firma per esteso 

………………………………………………….. 


