
     Al Responsabile del Settore Segreteria Generale 

Comune di Mendicino  

Piazza Municipio 

Mendicino (CS)  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 24 ORE EX ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 

267/2000, ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1,CON FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIARIO.  
 

Il/La sottoscritt__………………………………………………………….…………nat__.a ............................................................……... 

(Prov. ..............)  il ............................ codice fiscale ………………………………………………………………………………................... 

residente a..........................................…...........................(Prov. …………..) Via............................................................... 

n°..............C.A.P........................ Telefono mobile …………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC) ………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica semplice …………………………………………………………………….………………………………….…………… 

presa visione dell'Avviso di cui alla selezione in oggetto, di cui si accettano tutte le condizioni dallo stesso  previste; 

C H I E D E 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della consapevole delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

di possedere tutti i requisiti di ammissione di cui al presente avviso ed, in particolare, dichiara: 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non essere stati licenziati o destituiti o dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un precedente rapporto 
d’impiego presso una pubblica amministrazione; 

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di cui alla selezione in 
oggetto; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

□ di possedere il seguente diploma di Laurea: ……………..………………………………….………………………………………………… 

Conseguito nell’a.a. …...…….  presso l’Università di ……………………………….……………………………………………………..…  

Con  la votazione finale di …………………………………………………………………….; 
(i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il provvedimento di equipollenza o il decreto di 

riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 ovvero la data e l’autorità a cui hanno presentato istanza per ottenere la 

dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio straniero o di riconoscimento, qualora la procedura sia in corso) 



……………………….………….…………………….…………………………………………….…………………………..……………….…………………   

□ di essere iscritto all’Ordine Professionale degli ………………………………. dall’anno ……..…..   

□ di avere conoscenza delle applicazioni informatiche e più diffuse; 

□ di essere in possesso di comprovata esperienza in materia di urbanistica e/o lavori pubblici, desumibile dallo 
svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori, supporto alla programmazione urbanistica o altre 
forme di collaborazione e supporto tecnico ad enti ed amministrazioni pubbliche; 

□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, 
ritardo, disguido di comunicazione ai candidati, dovuti a inesatte indicazioni del recapito, ovvero per mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

□ di accettare senza riserve tutte le norme e le condizioni previste dall’avviso di selezione e, in caso di assunzione, 
di tutte le disposizioni che regolano lo status giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Mendicino;  

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 e ss. del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed essere conseguentemente informato che i dati personali oggetto delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Mendicino al solo 
scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento 
annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del 
GDPR 2016/679; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui inviare ogni 
comunicazione relativa e conseguente al concorso; 

CHIEDE, altresì 

che eventuali comunicazioni concernenti il concorso vengano inviate al seguente indirizzo: 

cognome e nome  

via  n. 

CAP  

Località  prov. 

n. telefonico   

e-mail o indirizzo PEC   

  

ALLEGA 

i seguenti documenti (barrare i campi di interesse): 
□ copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di 

guida o passaporto); 

□  in caso di possesso del titolo di studio estero o di titolo di studio equipollente, la dichiarazione di equipollenza o 

il decreto di equivalenza; 

□ curriculum vitae  debitamente sottoscritto. 

□ Altri titoli utili alla valutazione 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Luogo e data                    Firma 
  

                                         


