
    COMUNE DI POGGIO MOIANO
Provincia di Rieti

Cod.Fisc. e P.I.V.A. 00121900575
                                           Piazza Vittorio Emanuele 2

          0765876023 C.A.P. 02037

               0765876759       comunepoggiomoiano@pec.aruba.it                      c.c.p. 98943285

Al Comune di Poggio Moiano
Ufficio del Segretario Comunale

Piazza Vittorio Emanuele n.2
02037 POGGIO MOIANO (RI)

MODELLO DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ART. 110 CO. 1 D.Lgs 267/ 2000

Il/la sottoscritto/a

Cognome ________________________________ Nome _____________________________________

Data di nascita ____________________________luogo di nascita ______________________________

Residente a _______________________________________Prov. _______Cap ___________________

Via _____________________________________n. _____________;

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla procedura di cui all’oggetto, e a tal fine

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

(barrare ogni quadratino) 

 di essere cittadino italiano ovvero di appartenere a uno degli stati membri dell'Unione Europea,

ovvero (indicare lo stato)___________________________________________________;

 di aver compiuto il 18° anno di età e di non avere compiuto l'età prevista dalle norme vigenti per il collocamento a

riposo;

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________, Prov. _______, ovvero di

non  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  per  i  seguenti  motivi:

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;

  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti per i 

cittadini della Repubblica italiana (solo per i cittadini della U.E.);

  di godere dei diritti civili e politici;

  per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici nei paesi di apparte-

nenza o di provenienza, ovvero di non goderne per i seguenti motivi, che ne impediscono o limitano il godi-

mento: 

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

  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati soggetti a tale 

obbligo);

  per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, limitatamente all'area di libera circolazione del la -

voro: di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello

stato di appartenenza;

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.)

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto o licenziato, all’esito di un procedimento disci -

plinare, dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impe-

discano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di pubblico impiego, ovvero in caso

contrario specificare le condanne penali riportate (con indicazione del titolo del reato e della pena principale e

accessorie) e/o i procedimenti penali pendenti;

 non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

  di  non versare in alcuna delle condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità)  previste  dal  D. Lgs.

39/2013;

  di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie della funzione da ricoprire;

  di essere in possesso del diploma di laurea in: _______________________________________

conseguito presso __________________________________________in data___________;

Dichiarato equipollente alla laurea in ______________________________________________;

Con provvedimento ____________________________________________________________;

 di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di 

____________________________________________________________________;

Con iscrizione all'albo____________________________dal_____________________________;

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei

dipendenti dell’Amministrazione comunale di Poggio Moiano;

 di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione pubblica e di accettare esplicitamente ed incondi -

zionatamente le clausole in esso contenute;

 di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR (Regolamen -

to Ue 2016/679) e del D.Lgs. n. 51/2018, forniti con la presente richiesta,  finalizzati agli  adempimenti

connessi alla procedura concorsuale di riferimento e di cui si autorizza il trattamento.

      II/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

1.          copia di un documento di riconoscimento  , in corso di validità, sottoscritta ovvero scansione del 

documento di riconoscimento; 
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2.          curriculum vitae formativo e professionale   dettagliato, in formato europeo, datato e firmato contenente

tutte le indicazioni utili a valutare la formazione e, in particolare:

 titoli di studio posseduti con la data e sede del conseguimento, esatta indicazione dei percorsi di 

formazione professionale, specializzazioni, dottorati e/o altri titoli);

  attività professionali svolte (servizi, funzioni, incarichi ricoperti e mansioni di inquadramento 

contrattuale, enti, sedi e periodi in cui sono state svolte le attività, dipendenti gestiti in relazione 

al numero e categoria, progetti seguiti ecc.);

  ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire per la valutazione della 

professionalità posseduta.

Dichiara inoltre

 Che le informazioni riportate nel curriculum, allegato alla presente domanda, corrispondono al vero.

Recapito per qualsiasi informazione relativa alla procedura in oggetto:

Cognome ________________________________ Nome _____________________________________

Data di nascita ____________________________luogo di nascita ______________________________

Residente a _______________________________________Prov. _______Cap ___________________

Via _____________________________________n. _____________;

Indirizzo pec:_____________________________________________;

Indirizzo mail:_____________________________________________;

Ogni  eventuale  successiva  variazione  verrà  tempestivamente  segnalata  per  iscritto.  Il  Comune  di  Poggio  Moiano  sarà

esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.

Data _____________

                FIRMA LEGGIBILE

1N.B. la domanda di ammissione alla procedura ed il curriculum devono essere sottoscritti dal candidato a pena

esclusione; devono altresì essere corredati da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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