
Al Comune di Villaricca 

Corso Vittorio Emanuele II, 60  

Domanda di ammissione alla procedura per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

funzionario tecnico ingegnere/architetto con contratto da stipularsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 110 

del decreto legislativo 267/2000 e retribuzione equivalente a quella prevista per la categoria giuridica ed 

economica D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali 

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

a………………………………………. (Prov.……..), residente in ………………………………, via/piazza 

………………………………………………………………, n…….. codice fiscale n.……………………, reperibile al numero 

telefonico ……………………… casella di posta elettronica …………………………………………………………………………………… 

casella posta elettronica certificata ………………………………………………….……………………….  

C H I E D E 

di partecipare alla selezione in oggetto.  

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

propria responsabilità, quanto segue: (apporre una crocetta sulle voci interessate)  

Di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure: specificare se appartenente a uno dei Paesi dell’Unione Europea:  

___ di essere cittadino ___________________________ e di possedere i seguenti requisiti: 1) godimento 

diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini Italiani; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

Di essere fisicamente idoneo all’attività lavorativa da svolgere ( in caso di handicap accertato ai sensi della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, non preclusivo per le funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili 

necessari o la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere l’eventuale colloquio previsto dall’avviso:  

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

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………….. (ovvero specificare 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 

……………………………………………………………………………);  

Di non aver riportato condanne penali (ovvero, in caso affermativo, dichiarare le condanne riportate, anche 

se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente 

pendenti, dei quali deve essere specificata la natura:  

……………………………………………………………………………………………………  

Di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione;  

Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 

lettera d) del DPR 3/1957;  

Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo);  

Di possedere i requisiti specifici previsti dell’avviso di selezione e precisamente:  



- Diploma di Laurea …………………………………………….…………………………………… conseguita presso 

………………………………………………………… in data ……………………………………. con voto …………./…………..;  

- abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data _______________;  

- Conoscenza delle seguenti lingue straniere (almeno una):  

 

____ Inglese _____Francese ______ Tedesco _____ Spagnolo  

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse:  

____________________________________________________________________________  

Ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le fotocopie dei seguenti documenti 

allegati, sono conformi all’originale:  

___ ……………………………………………..;  

___…………………………………..………….;  

___ …………………………….…………….....;  

___ …………………………………..………….;  

___…………………………………….…………  

___Il/La sottoscritto/a 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 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

__ Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere e accettare le norme e le condizioni dell’avviso di 

selezione.  

…………………………, lì ……………………………  

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

Allegati alla domanda (apporre una crocetta sulle voci interessate):  

____ fotocopia documento di identità in corso di validità;  

____ Curriculum professionale;  

____ Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 

____ . ………………………………………………………………… 


