
 
 
Allegato “A” Avviso Pubblico  

        Al Sig. Sindaco 

        del Comune di Fuscaldo 

        Via D. Sansoni, 21  FUSCALDO 

 

OGGETTO. Domanda di partecipazione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 

110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. a tempo determinato part-time (18 ore settimanali) 

per 6 mesi. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________, avendo preso visione 

dell’avviso di selezione pubblica comparativa curriculare, ed essendo in possesso dei 

requisiti richiesti: 

                                                                     C H I E D E 

Che gli venga affidato l’incarico quale responsabile del Settore V° Servizi Urbanistici e 

Tutela del Territorio Cat. D1, con contratto a tempo determinato e part-time 18 ore 

settimanali (50%) per mesi 6, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.. 

A tal fine ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a 

verità, si dichiara quanto segue: 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 

Residenza____________________prov. ______ via ____________________________________n. 

Indirizzo mail ______________________________________________pec 

_________________________numero telefonico fisso _______________ cellulare 

_______________________________ 

Cittadinanza ___________________________ 



Comune iscrizione liste elettorali __________________________ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle medesime 

 Di godere dei diritti civili e Politici; 

 Di possedere l’idoneità fisica all’impiego 

 Che non è stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 

pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere 

stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 -lett.d) 

del DPR n.3/57; 

 Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti in corso, 

in caso contrario indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale 

pende il giudizio, estremi della sentenza a carico ecc.; 

 Di essere in possesso del diploma di laurea magistrale in : 

Ingegneria con indirizzo, conseguita con un punteggio pari a_______________, in 

data_________________ presso l’Università ___________________________ 

con relativa abilitazione conseguita in data ______________________ ed iscrizione al 

rispettivo Albo Professionale con il numero ______________ non successiva al 2017; 

 Di possedere comprovata esperienza professionale conseguito come tecnico, libero 

professionista e presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato; 

 Di avere conoscenza dei sistemi informatici di maggior uso; 

 Di autorizzare il Comune di Fuscaldo al trattamento dei propri dati personali finalizzato 

agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione; 

 

Il//la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1) Curriculum professionale europeo debitamente firmato in originale; 

2) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale; 

3) La seguente documentazione aggiuntiva (eventuale) 

____________________________________________________________ 



Il sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale 

corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono 

conforme all’originale ai sensi dell’art. 47 

 del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

Data __________________________ 

                                                                               FIRMA 

 

                                                                   __________________________ 

          Non autenticata 

 


