
Fac simile di domanda  

Al Responsabile   
dell’Area I del Comune  di Arnesano  
Via De Amicis 20 -73010 Arnesano 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER  IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 E 
SS.MM.II. DEL TUEELL, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, PER L’AREA 2 
“GESTIONE DEL TERRITORIO” APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 734 del 21/10/2021 
 

Il/la sottoscritto/a  avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in  oggetto, ed essendo in possesso 
dei requisiti richiesti  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto 

A tal fine DICHIARA, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle  sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci, uso o 
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:  

1) Cognome e nome ________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________  

 Residenza – Via/Piazza e n° __________________ Città ______________C.F. ________________________  

Indirizzo mail ___________________________________ Indirizzo pec __________________________  

Numero telefono fisso _______________________ Numero telefono cellulare _____________________  

2) (crociare la voce di interesse) 
� di essere cittadino italiano,  
� di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  e di possedere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana 
� di essere cittadino di Paesi terzi  ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti  

di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di 
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

3) il possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

4) la non esclusione dall'elettorato politico attivo; 

5) l'assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

6) di  non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 



7) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati per 
persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127 c.1 lett d) del D.P.R. n. 3 
del 03.01.1957; 

8) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di cui trattasi; 

9) di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della legge 23/8/2004 n. 226; 

10) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 del 
D.Lgs. 39/2013; 

11) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi degli 
articoli 9 e 11, comma,1 del D. Lgs. 39/2013, ovvero, la disponibilità ad eliminare l'eventuale causa di 
incompatibilità prima della sottoscrizione del contratto di lavoro; 

12) il possesso del seguente  Diploma di Laurea (ordinamento previgente al D.M. 509/1999) o di Laurea 
Specialistica/Magistrale (ordinamento successivo al D.M. 509/1999): ______________________________  

conseguito il ______________ presso____________________________________________________; 

13) l'iscrizione al seguente albo professionale:______________________________ 

14) il possesso di adeguate competenze informatiche e sufficiente conoscenza della lingua inglese; 

15) non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

16) il possesso di esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico 
maturata alle dipendenze di uno o più Enti Locali; 

17) il seguente recapito completo (compreso il numero telefonico e pec) presso il quale devono, ad ogni 
effetto, essere inviate le comunicazioni relative alla procedura, dando atto che, in mancanza, le 
comunicazioni saranno effettuate presso la residenza dichiarata nell’istanza di 
partecipazione:____________________________________________________________  

18) l'accettazione di tutte le condizioni previste nell’avviso;  
19) l'impegno, in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che verranno richiesti ed a 
sottoscrivere, nel termine assegnato, il relativo contratto individuale, regolante il rapporto di lavoro in base 
alle norme vigenti, accettando tutte le norme e le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
del personale degli Enti Locali. 
 
Il/la sottoscritto/a  autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del  Regolamento (UE) 
n. 2016/679 (GDPR),  finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione.  
 
Il/la sottoscritto/a  allega alla presente domanda di partecipazione:  
a) Curriculum  professionale  in  formato  europeo,  sottoscritto e redatto sotto forma di autocertificazione 
ai sensi del DPR 445/2000  (il  curriculum dovrà  contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di 
studio e/o di altra natura posseduti, delle attività svolte,  dell’esperienza pluriennale e specifica 
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico maturata alle dipendenze di uno o più Enti Locali);  
b) Copia fotostatica (fotocopia) di un documento d'identità in corso di validità;  
c) Eventuale altra documentazione ritenuta dal Candidato utile ai fini dell’Avviso in oggetto;  
 



 

Data _________________  

Firma  

______________________ 


