
  Al Responsabile del Personale  

  del Comune di Notaresco 

 Via Castello n. 6 

 64024 Notaresco (Te) 

 

 

Il/La sottoscritto/a cognome ………………… nome ……………………………, nato a 

………………………………………………………… il ………………………., residente a 

_________________________________________________ c.a.p. ___________, in Via 

_________________________________________________________ n° ______, codice fiscale 

……………………….., stato civile ___________________________, (n. figli a carico __________), recapito 

telefonico ……………………………………………, pec: ……………….………………………………..; mail: 

……………………………………………………….. 

 

recapiti ai quali l'Amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, fermo restando 

che le pubblicazioni sul sito dell’Ente www.comune.notaresco.te.it, Amministrazione Trasparente / Bandi di 

concorso, hanno valore di notifica a tutti gli effetti; 

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento dell'incarico di Responsabile, a tempo determinato (per 

anni 3) e parziale (50%, pari a 18 ore lavorative settimanali), ex art. 110, comma 1, del D.L.gs 267/2000 da 

destinare all’Area Gestione del Territorio, presso il comune di Notaresco, con inquadramento di Istruttore 

Direttivo Tecnico, categoria giuridica ed economica D1. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto D.P.R. 

 

Dichiara 

 

1) di essere cittadino italiano; 

2) di godere dei diritti di elettorato politico attivo; 

3) di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………….., conseguito 

nell'anno_______,  presso l'Università ……………………………………………………………, con  la 

votazione________; 

5) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di:   

          Ingegnere  

 Architetto    

6) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985); 

7) Di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o per altri motivi 

disciplinari; 

8) di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e/o di non avere in corso procedimenti 

disciplinari, (in caso contrario indicare le sanzioni e/o i procedimenti in corso: ______________________; 

9) di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal D.lgs. n. 

39/2013; 

10) di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne 

riportate e/o i procedimenti penali in corso __________________________; 

11) di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal bando approvato con determina dirigenziale n.  

315 del 25.06.2021; 

12) di accettare che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto possa avvenire con la sola 

pubblicazione sul sito dell’Ente  www.comune.notaresco.te.it, senza la necessità di convocazioni individuali; 

http://www.comune.notaresco.te.it/
http://www.comune.notaresco.te.it/


13) di dare il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, da parte dell'Ente, per le finalità di cui alla presente 

selezione, (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

Allega: 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae, con dichiarazione sotto propria responsabilità; 

- eventuale lettera di presentazione. 

_____________lì_________ 

 

IN FEDE …………………………………. 


