
Al SINDACO DEL COMUNE DI LASCARI 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………., nato/a ……………………………………..…………………………  

Il……………………………………………. (Pr. ……), residente in …………………………………………………………………., via/piazza  

………………………………………………………………………………………………………………………….………, n. ……….. codice fiscale  

……………………….....…………………………………, reperibile al numero telefonico …………………………………………   preso  

visione dell’avviso pubblico, 

C H I E D E 

 di partecipare alla selezione in oggetto. 

 A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto 

la propria responsabilità, quanto segue:  

-di possedere i requisiti generali previsti dall’avviso di selezione, di cui si è presa consapevole visione e 

precisamente: 

età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente avviso;  

• cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 art. 1 co.1 lett. b); sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini delle repubbliche di San Marino e Città del Vaticano;  

• idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire 

appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio; 

 • godimento dei diritti civili e politici;  

• non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione 

del rapporto di lavoro;  

• essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo; 

 • non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche 

amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro; 

 • non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in corso; 

 • non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 al 

momento dell’assunzione in servizio;  

-di possedere i requisiti specifici previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

titolo di studio di ………………………………………………………………… conseguito nell’anno …………………………con voto 

………/…………; 

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

………………….; 



- Allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

Al fine della valutazione: 

- allega alla domanda curriculum vitae; 

- si riserva di presentare, a richiesta, i documenti comprovanti i seguenti titoli professionali: 

……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il trattamento 

dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone il Regolamento 2016/679/Ce. 

 

 ……………………………, li ……………………………  

 

Firma ......................................................... 


