
 

ALLEGATO B) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 

TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE CON PROFESSIONALITÀ DI NATURA 

TECNICA EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS N. 267/2000. 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________ nato/a a  __________________  ( ____ ) 

il  _______________  codice fiscale:  _______________________________________ residente 

a _______________________________ ( ____ ) Via __________________________ , n. _____  

email: pec:  _________________________________  

telefono 

INOLTRA DOMANDA 

Presso il Comune di Ali per il conferimento "di incarico, a tempo determinato, di Istruttore 

Direttivo Tecnico  dell'Area Tecnica ex art. 1 1 0 ,  co m m a 1 ,  de l  T UE L"  pe r  n .  18  o re  

s e t t i mana l i  e  t r e  an n i  r i nn o va b i l e .  A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue: 

1) Di essere cittadino Italiano / di un paese aderente all'UE; 

2) Di avere il proprio recapito in  _________________________________  ( __ ) 

c.a.p. ___________ via/p.zza ________________________________________ n.  ______  

tel . ___________________________ , mobile ________________, mail ___________ 

pec.  ___________________________  presso il quale dovranno essere indirizzate le 

comunicazioni relative al presente avviso; 

3) Di essere in possesso del titolo di studio di  ___________________________  

conseguito presso ____________________________________________________ ___, 

4) Di essere iscritto presso l'Albo/Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di  

_______________dal ________________ al n. ______________; 

  5) Di essere idoneo all'impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione; 

6) Di godere dei diritti civili e politici; 

7) Di non essere stato licenziato/a ovvero destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti 

da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile; 

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 23/08/2004 n. 226;  

10) Di non avere riportato condanne penali nè avere procedimenti penali in corso che 

potrebbero costituire causa ostativa al conferimento dell'incarico (in caso contrario 

specificare il tipo di procedimento);  

11) Di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 

39/2013; 

12) Possesso della patente di guida di categoria B; 

13) Di possedere Specifica esperienza professionale nelle materie oggetto di incarico, 

maturata presso le Pubbliche Amministrazioni locali, come da allegato Curriculum 

Vitae e di aver prestato servizio presso enti locali, regioni, società a totale 

partecipazioni pubblica o enti equipollenti: 

__________________________-   dal ________________ al __________________- 

__________________________-   dal ________________ al __________________- 

__________________________-   dal ________________ al __________________- 

__________________________-   dal ________________ al __________________- 

nell'ambito della seguente area di attività di tipo tecnico 

___________________________________________________________________; 

14) Di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open 

Office per elaborazioni testi o fogli di calcolo, di software specifici (Autocad, etc...); 

15)  Di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto; 

16) Di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui 

all'avviso in oggetto; 

17)  Di essere consapevole della veridicità delle presenti dichiarazioni e a  conoscenza 

delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

Allega, pertanto: 

1) curriculum vitae; 

2) documento d'identità in corso di validità. 

    Luogo e data _____________________              

                                                                                                    Firma del concorrente (per esteso) 

   _______________________________ 


