
Schema di domanda  

Al COMUNE DI SANTENA 

Ufficio Personale 

Via Cavour 39 – 10026 - SANTENA 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________provincia_________ il __________________  

residente a _____________________________________________________ provincia _________ 

 via ___________________________________________________________cap ______________  

telef. n. __________________ indirizzo e-mail__________________________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________  

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo occasionale presso l’Ufficio TECNICO del Comune di Santena anno 2019.  

A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello steso decreto 

DICHIARA 

a) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;  

b) di essere cittadino/a italiano;  

essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea:  

________________________________________________________________________________  

c) di avere il godimento dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: 

________________________________________________________________________________  

(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione indicarne i motivi) 

________________________________________________________________________________  

d) di non aver subito condanne penali ostative alla nomina a pubblici impieghi e di non aver 

procedimenti penali in corso 

 (in caso contrario specificare il titolo di reato per il quale è stata emanata la condanna o è in corso un 

procedimento penale, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso) 

________________________________________________________________________________  

e) di essere in regola con le disposizioni di legge per quanto riguarda gli eventuali obblighi di leva; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio diploma di geometra  

_________________________________________________________________ conseguito presso 

_____________________________________________ in data ____________________________; 

Allega c) determinazione n._33_ del _28/01/2019_ 



g) di possedere conoscenza di uso e applicazioni informatiche di base e CAD;  

h) di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum formativo 

professionale; 

 i)        di essere dipendente di altra pubblica amministrazione 

           di NON essere dipendente di altra pubblica amministrazione; 

 l) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

m) per i candidati di un altro Stato Membro dell’Unione Europea:  di godere dei diritti civili e politici 

anche nello Stato di appartenenza o provenienza;  di avere un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana;  

n) esperienza professionale di almeno 2 anni maturata nel settore TECNICO in categoria:  

           D   presso il Comune di ___________________________ dal __________ al _____________ 

           C   presso il Comune di ___________________________ dal __________ al _____________ 

come meglio specificata nel curriculum allegato (se a tempo pieno o parziale o determinato);  

o) di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente;  

p) di essere in possesso patente categoria B e avere disponibilità di un proprio mezzo di trasporto 

q) che intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

(via) (cap) (città) (prov)  

recapito telefonico _____________________________ impegnandosi a comunicare qualsiasi 

variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario; 

r) di non aver riportato sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso negli ultimi 

tre anni; 
 

s) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

Avvertenza: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla 

presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità 

in corso di validità. 

Allegare curriculum vitae e nulla–osta amministrazione di appartenenza (se attualmente dipendente) 

 

Data ______________________ 

 

(firma)  

      _______________________________________ 


