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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO DI SELEZIONE 
 
                                                                                                                Al    Comune di Massalengo (LO) 

           
 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO – 36 ORE SETTIMANALI DI UNA 
UNITA’ DI PERSONALE CAT. C. PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. ART. 90 D. LGS 267/2000  e s.m.i..  
 
 
_l_ sottoscritto/a_______________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________ il ________________________________ 
 
residente a __________________________________via ___________________________________________n. _____ 
 
Tel.___________________________________cell._______________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate le comunicazioni: 
 
__________________________________________@___________________________________________________ 
 

C H I E D E   
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno– 
36 ore settimanali -  art. 90 D.LGS 267/2000 e s.m.i., del posto di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dal Libro Secondo, Titolo VII, 
Capi III e IV del Codice Penale in tema di falsità in atti ed uso di atti falsi come previsto dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità ai sensi  degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 ed in conformità all’art. 38, D.P.R. 445/2000: 
 

D I C H I A R A 
 

a. di essere cittadino/a  ITALIANO/A o dell’Unione Europea ovvero di trovarsi nelle condizioni previste all’art. 1 – punto 1 
dell’avviso di selezione 

                _____________________________________________________________________________: 
 

b. di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune di di______________________ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione 
_____________________________________________________________; 

 
c. di essere di stato civile____________________________con n.___________figlio/i; 

 
d. di   non   avere  riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne): 

_____________________________________________________________________; 
 

e. di non avere carichi penali  pendenti (in caso contrario indicare i procedimenti in corso): 
________________________________________________________________________________; 

 
f. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. lgs. 08/04/2013 n. 39; 

 
 

g. di  non  essere stato destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto 
per  aver conseguito l'impiego mediante produzione  di documenti  falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 
h. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione e precisamente:  

 
                ___________________________________________________________________________ 
 

______________________________________conseguito in data ________________________ 
 

c/o____________________________________________________________________ 



 2

 
con sede a______________________________in via _____________________n.________; 

 
i. conoscenza della lingua  ….; 

 
j. di avere l’ idoneità fisica all’ impiego; 
 
k. di essere nella seguente posizione, agli effetti degli  obblighi militari  (per i candidati soggetti a tale 

obbligo):__________________________________________________________________; 
 
 
l. l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per il colloquio  e la necessità di eventuali tempi 

aggiuntivi;  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

m. di avere la conoscenza fondamentale del marketing e della comunicazione; 
n. di avere adeguata conoscenza dell’uso e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (office, 

Internet, posta elettronica) nonché dei principali strumenti di comunicazione e social networking; 
o. di essere in possesso della patente di categoria “B” in corso di validità; 
p. di avere propensione alla programmazione, organizzazione, orientamento ai risultati, capacità comunicative, gestione 

relazioni con il pubblico; 
            
 

 di allegare alla propria istanza (pena esclusione dalla procedura), la seguente documentazione:  
 

  fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto, dal quale si evincono in particolare: 

                le informazioni di natura personale e quelle relative alla formazione culturale e alle attività professionali svolte. 
 
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Data………………………………… 
 
 
                                                                                                             FIRMA 
 
 
 
           _____________________________________ 
 
 
 

 


