ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 INCARICO DIRETTIVO, CAT. D, CONTRATTO
FUNZIONI LOCALI, A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 1 DEL TUEL PER LA COPERTURA
DI UNA POSIZIONE NEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE.

Al Comune di Rocca di Papa
A mezzo PEC
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a _________________
(Prov. ____) il ________________ e residente a __________________________ Prov. (____) in
Via/Piazza ___________________________________________________n. ___________ ,
Codice Fiscale _____________________________, N. Tel.__________________
N. cellulare ______________________;
PEC: __________________________________________;

in ottemperanza alla normativa prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci
previste dal successivo art. 76,
DICHIARA
1) Di confermare le generalità sopra dichiarate;
2) Di avere un’età non inferiore ad anni 18;
3) Di essere cittadino/a italiano/a ;
4) Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
5) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________;
6) Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso
ovvero

avere

condanne

penali:

(per

le

eventuali

condanne:

la

data

della

sentenza_____________________, l’autorità che l’ha emessa:____________________
reato commesso:____________________________, anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale); e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso,
estremi del provvedimento:________________________________ reato per il quale si
procede:______________________);

7) Di non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento
disciplinare;
8) Di non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per
giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro;
9) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
10) Di essere in possesso delle condizioni previste dalla legge n. 104/92 e che necessità di ausili
e/o

tempi

aggiuntivi

per

l’espletamento

dell'eventuale

colloquio

quali____________________________________________________________
11) (Per i candidati di sesso maschile) Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di
leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (nati entro il 31.12.1985);
12) Di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la voce e completare):
□ Diploma di Laurea_____________________________ (Ordinamento ante L. 509/99)
conseguito il _______ presso___________________________________con votazione di
_______________________
□ Laurea specialistica _____________________________(Ordinamento post L. 509/99)
conseguita il _______ presso______________________________________con votazione di
_________________;
□ Laurea Magistrale ________________________(Ordinamento post D.M. 270/2004)
conseguita il _______ presso_____________________________________ con votazione di
___________________.
(Il titolo di studio, se conseguito all’estero, dovrà aver ottenuto, con provvedimento dell’autorità
competente, la necessaria equiparazione a quelli italiani.)
13) Di essere in possesso di una esperienza professionale come meglio descritto nel curriculum
presentato unitamente alla presente:

14) Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D. Lgs.
n. 39/2013;
15) Di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii..;
16) Di essere a conoscenza e di accettare in modo esplicito e incondizionato tutte le prescrizioni
ed indicazioni contenute nel presente avviso;

17) Di allegare in copia articoli e pubblicazioni su riviste inerenti materie attinenti al profilo
messo a selezione, ove elencati nel curriculum presentato unitamente alla presente.

Alla presente si allega (pena l’esclusione):
•
•

Copia fotostatica (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Curriculum vitae firmato in originale.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.
445/2000.
______________, il____________
(luogo) (data)
FIRMA

