
(MODELLO DOMANDA) 
 

 
     AL SINDACO  
       DEL COMUNE DI RAPAGNANO 
       Piazza Siccone, n. 3   
       63831 Rapagnano  - FM 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione p ubblica per  il 
conferimento di un incarico a contratto, ai sensi d ell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 
267/00, a tempo determinato per la durata fino ala scadenza del mandato 
amministrativo del sindaco (2021), con orario di la voro flessibile a tempo 
pieno/parziale (minimo 18 ore settimanali),  per la  copertura di un Istruttore Direttivo 
Ufficio Tecnico- Responsabile  di Area Tecnica, Cat egoria D, Posizione economica D1. 
 
 
_l_ sottoscritt__    __________________________________________________________, 
 
(nat_ a __________________, il ___/___/______, codice fiscale _____________________, 
 
residente in ___________________(c.a.p. _________), Via ___________________n. ____, 
 
telefono ________________ e-mail ____________                              _________ 
 

CHIEDE 
 

- di essere ammess__  a partecipare alla selezione per l’assunzione ai sensi dell’art. 
110 D.Lgs. 267/2000, di Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico – Responsabile Area 
Tecnica, posizione economica D, categoria D1, CCNL Dipendenti Enti Locali, a tempo 
determinato fino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco (2021) -   con 
orario di lavoro flessibile a tempo pieno/parziale (minimo 18 ore settimanali), mediante 
la stipula di un contratto a tempo determinato; 

- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale sia inviata al 
seguente recapito (compilare solo se il recapito è differente da quello sopra esposto): 

-  
- Città _____________________, c.a.p. ___________, 

 
Via _____________________________, n. _______, 
 
telefono __________________________ e-mail _________________________; 
 

- A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 
 
 



DICHIARA 
 

1. di essere cittadin__  italian__. 
Per il cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea: 
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. 
- di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana. 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e 

letta. 
2. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _______________________ e di 
avere l’esercizio dei diritti civili e dei diritti politici. 
3. di essere fisicamente idone__ all’impiego. 
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 
- ___________________________________________________________ 
- conseguito presso ____________________________________________ 
- in data _____________, con la seguente votazione finale: ___________________; 
5. di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio professionale a far data dal 
_____________. 
6. di essere stato/di essere/ (cancellare la voce che non interessa) dipendente delle 
seguenti Amministrazioni: 
_________________________________per il periodo ________________________,  
_________________________________per il periodo________________________, 
_________________________________per il periodo________________________, 
_________________________________per il periodo________________________, 
_________________________________per il periodo________________________. 
 
7. di non aver subìto condanne penali con sentenze passato in giudicato (in ogni caso 
indicare gli eventuali procedimenti penali pendenti) 
___________________________________________        
 
                                                              
8. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici. 
9. di non essere stat__ destituit__, licenziat__, dispensat__ dall’impiego in una pubblica 
amministrazione. 
10. di non essere decadut__ da un impiego pubblico a causa di insufficiente rendimento o 
a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, eventuali variazioni di 
indirizzo, telefono, e-mail, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 
12. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
13. di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’Avviso e, in caso di 
assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali. 
14. di autorizzare il Comune di Rapagnano, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e 
s.m.i., ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda, esclusivamente ai fini della 



procedura concorsuale ed in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di 
lavoro. 
15. di autorizzare, altresì, il Comune di Rapagnano, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 
196 e s.m.i., alla pubblicazione, sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, dei 
propri dati, negli elenchi che si renderanno necessari nell’ambito della procedura 
concorsuale. 
16. di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti: 
- copia di un documento di identità, in corso di validità; 
- curriculum vitae professionale, datato e firmato in ogni pagina, redatto nelle forme del 

D.P.R. 445/2000, e/o dichiarazione dei titoli vari, eventualmente posseduti e previsti 
dal bando. 

 
Luogo _____________ Data__________ 

 
               Firma 
 
_______________________ 
 
 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è soggetta 
ad autenticazione) 
Nota: il presente schema di domanda è predisposto per una completa dichiarazione delle informazioni occorrenti 
al fine dell’ammissione alla selezione. Qualora, anche a causa di esigenze di spazio, il candidato ritenga non 
utilizzabile il presente schema potrà predisporre autonomamente la domanda riportando, comunque, tutte le 
dichiarazioni occorrenti nello stesso ordine utilizzato nello schema di riferimento facendo attenzione a riportare le 
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 


