Comune di Oppeano

Provincia di Verona

ALLEGATO A)
OGGETTO: Richiesta di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato e parziale di “Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C,
posizione economica C1 di addetto all’ufficio di supporto agli organi di direzione
politica (ufficio staff) ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000

Al Responsabile
dell’Area Segreteria-Affari Generali/Personale
DEL COMUNE DI OPPEANO
Piazza G. Altichieri, 1
37050 – OPPEANO (VR)
PEC: oppeano.vr@cert.ip-veneto.net

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, avendo
preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso pubblico per il
conferimento d un incarico a tempo determinato e parziale di “Istruttore Amministrativo”,
categoria giuridica C, posizione economica C1 di addetto all’ufficio di supporto agli organi di
direzione politica (Ufficio Staff) ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato e parziale di “Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica C, posizione
economica C1 di addetto all’ufficio di supporto agli organi di direzione politica (Ufficio Staff) ai
sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, indetta dal Comune di Oppeano.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
(barrare e completare ove previsto)
di essere nat______ a ______________________________________ il ________________
cod. fiscale __________________________________________;
di essere residente nel Comune di _____________________________ e di avere recapito al
seguente

indirizzo:________________________________CAP__________,

n.

telefonico

_________________________ e-mail _______________________________,
PEC______________________________________ al quale dovranno essere inoltrate tutte le
eventuali comunicazioni relative alla procedura e di impegnarsi a comunicare eventuali
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cambiamenti;
di essere domiciliato in _________________________________________________________
(specificare solo se diverso dalla residenza);
di essere in possesso della cittadinanza italiana o dello stato ___________________________
membro della Unione Europea;
per i cittadini non italiani
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana nell’applicazione scritta, parlata e letta
e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
______________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per
i seguenti motivi:______________________________________________________________;
solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
(in caso contrario indicarne i motivi ____________________________________________
________________________________________________________________________);
di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego con Pubbliche Amministrazioni;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1°
comma, lett. d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
di essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle mansioni connesse al posto;
di avere la seguente posizione nei confronti del servizio di leva _________________________
_____________________________________________ (per i candidati di sesso maschile);
di essere in possesso della patente categoria B (n.________________ valida fino al
___________________);
di avere conoscenza della lingua inglese;
di avere buona conoscenza teorico-pratica dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
tecnologiche di software e informatiche più diffuse;

DICHIARA, inoltre
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di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla presente
procedura: ___________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________
nell’anno _________
di essere in possesso di esperienza professionale di _________________ anni maturata in
attività lavorative coerenti con gli ambiti funzionali dell’avviso, prestate presso soggetti
pubblici o privati come dettagliatamente indicato da curriculum allegato datato e
sottoscritto;
di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute
nell’avviso relativo alla procedura in argomento;
che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero;
di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196 inserita all’interno dell'avviso (art. 10);
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
Allega alla presente domanda, firmata e datata:
Curriculum vitae dettagliato in formato europeo sottoscritto e datato;
Copia fotostatica non autenticata di valido documento d’identità;
Ulteriore documentazione (indicare quale) : _____________________________________________
________________________________________________________________________________

Data ....................
Firma del dichiarante
____________________________
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