Al sig. Sindaco
del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per esami per la copertura, con
contratto a tempo parziale e a tempo determinato, di n. 1 posto di Istruttore direttivo di
area tecnica – Cat. D/1. Art. 110, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000
Il/la sottoscritto/a arch./ing. _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
e residente in ____________________________________________________________________________
alla Via/Piazza ______________________________________________________________ N. __________
tel./cell. _________________________________ e-mail _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloqui per la copertura, con contratto a
tempo pieno e tempo determinato, di n. 1 posto di istruttore direttivo di area tecnica - Cat. D/1.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) Di essere cittadino/a _______________________________________________________________;
b) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________
(ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste);
c) Di non aver riportato condanne penali
(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________;
d) Di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico
(ovvero di avere i seguenti procedimenti _______________________________________________;
e) Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
f) Di non essere dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 co. 1, lett. d), del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati Civili dello Stato, approvato
con D.P.R. n. 3/57 e dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 487/94.
g) Di essere in possesso del seguenti titolo di studio _________________________________________
conseguito presso ________________________________________________ in data ___________;
h) Di essere abilitato/a all’esercizio della professione di _____________________________________;
i) Di essere iscritto/a all’ordine professionale di ____________________________________________
dal _________________;
j) Di conoscere i sistemi di informatizzazione e di videoscrittura;
k) Di aver incondizionata idoneità fisica al posto indicato in oggetto.
Il/la sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione vengano inviate al seguente
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
e si impegna a comunicare al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino eventuali variazioni di recapito.
Allega, inoltre, alla presente:
- Copia di documento di identità in corso di validità.
- Curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto.
Data, ____________________
Firma
_________________________________

