SCHEMA DI DOMANDA (esente bollo)
Al Comune di San Giovanni Teatino
Piazza Municipio, 18
66020 San Giovanni Teatino (CH)
PEC: comunesgt@pec.it

Il sottoscritto (Cognome) _______________________________ (Nome)_____________________
Nato a____________________________________Prov. _____ il _________________________
Residente a _______________________________________________Prov. _____ Cap, _______
in Via ___________________________________ n ____
Telefono_______________________________
Indirizzo PEC o e-mail _______________________________________________________
indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
Presso Via _______________________________________________________________ n. ____
Cap _______ Città _________________________________________________ Prov. _________
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare all’Avviso Pubblico per il Conferimento dell’incarico di Alta
Specializzazione Professionale a copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D1)
presso il “Settore IV – Servizio Edilizia Privata – Servizio Urbanistica – S.U.A.P. e Commercio”,
con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 34 del vigente Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR nel caso di dichiarazioni false o comunque
non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti)
o di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparato (specificare), oppure di essere
famigliare di un cittadino di uno stato membro della UE non aventi la cittadinanza di uno
stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure di essere cittadino/a di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________
ovvero
o di non essere iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi ____________
o di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
o di non essere stato/a destinatario/a di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti
d’impiego pubblico comminati per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la
produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi
dell’art.55-quarter del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

o di non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione.
o di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, come previsto nell’Avviso:
Laurea____________________________________________________________________
o equipollenti ai sensi del decreto MIUR oppure altro titolo equipollente ai sensi della
normativa
vigente
conseguita
presso
l'Università_________________________________________________________________
in data____________________
oppure
o che il proprio titolo di studio è stato dichiarato equivalente al titolo
__________________________________________________________________________
con decreto_________________________________________________________, n. ____
o di avere richiesto l'equivalenza dello stesso al fine della partecipazione alla presente
selezione, in data____________________________________________________________
o di aver ricoperto presso le seguenti Amministrazioni locali gli incarichi di:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o essere in possesso di un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari
relativo alle materie di cui all’art. 1 dell’Avviso pubblico e aver praticato costantemente le
tecniche conseguentemente apprese così come dettagliatamente descritto nel curriculum
allegato alla presente domanda di partecipazione;
o conoscere adeguatamente la normativa statale e regionale relativa ai seguenti argomenti:
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Gestione patrimonio comunale ed infrastrutturale;
o di non avere riportato condanne penali;
ovvero
o di avere riportato le seguenti condanne penali:
(precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale)
__________________________________________________________________________
o (per i candidati di sesso maschile) che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva
è la seguente _______________________________________________________________
o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ovvero
o di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso relativamente al
seguente reato: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere in corso
procedimenti disciplinari
ovvero

o di aver riportato la seguente sanzione disciplinare e/o di avere in corso i seguenti
procedimenti disciplinari:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o di non essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
o di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso;
o di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti
dal D.Lgs. n. 39/2013 e l’inesistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto
d’interessi.
Il sottoscritto interessato autorizza il Comune di Sa Giovanni Teatino ad utilizzare i suoi dati
personali identificativi, sensibili e giudiziari per le finalità indicate nel presente avviso ai fini
una eventuale assunzione. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati solo ed esclusivamente
per adempiere agli scopi indicati nel presente modulo. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. l96/2003 contattando il
competente Responsabile del Settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
- fotocopia documento di identità;
- fotocopia di eventuale certificazione attestante la corrispondenza del proprio titolo di
studio col titolo di studio richiesto per l’accesso all’avviso, o copia della richiesta di
equivalenza presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica per la partecipazione a
questo avviso;
- curriculum professionale e di studio debitamente datato e sottoscritto;
- Altro (specificare).
...................................... lì,................

_____________________________________________________________
(firma per esteso)
(In base all’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma)

