SCHEMA DI DOMANDA
( esente bollo)
Al Comune di Maierà
Via Ortaglie n. 1
87020 Maierà
Il sottoscritto (Cognome) ________________________ (Nome)_________________________
Nato a_____________________________Prov. __________ il _________________________
Residente a _________________________________________Prov. _______ Cap, _________
in Via _________________________________________________________________ n. ____
N.ro di telefono_________________________________________________________________
Eventuale Indirizzo PEC ________________________________________________________
INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI
(solo se diverso dalla residenza):
Presso Via _____________________________________________________________ n. ____
Cap __________ Città _______________________________________ Prov._______________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico ricognitivo finalizzato al conferimento di un
incarico di Responsabile ex art. 110 comma 2 del D. Lgs 267/2000, in relazione ai servizi del
Settore Finanziario, come definiti nello stesso avviso pubblico per i Comuni di Buonvicino, Maierà
e Santa Domenica Talao.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e
delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR nel caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti)
di essere cittadino/a italiano/a oppure ______________________________________________;
di avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso/a in alcune delle cause che, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di _______________________________;
di essere nato/a il _____________________ a ______________________________;
non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da
un impiego statale o della Pubblica Amministrazione, nonché di non essere stato/a dichiarato/a
decaduto/a o licenziato/a dall’impiego ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10-011957 n. 3 e s s .mm.ii. per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati di
invalidità non sanabili;

non essere soggetto/a a trattamento pensionistico;
non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 475/1999) o
condanne o provvedimenti di cui alla Legge 97/2001 e di non avere procedimenti penali pendenti
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di pubblico
impiego.
Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di
procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparato a condanna;
non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le vigenti leggi,
l’immissione all’impiego pubblico;
di possedere l’idoneità fisica all’attività lavorativa da svolgere senza riserve o
prescrizioni e di sapere che l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo;
di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva
___________________________________________________________________________
di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal d. lgs. n.
39/2013 e ss.mm.ii., e l’inesistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto d’interessi e di
sapere che tale situazione dovrà permanere per tutta la durata del contratto.
di essere nel possesso di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento universitario)
o laurea equipollente. Ovvero: Laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata
laurea magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in
Economia e Commercio o laurea equipollente, conseguita il _______________________ presso
l’Università degli Studi di __________________________ con votazione di _________/________
(Laurea ______________________________________________________________________);
Si ricorda che i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di
studio italiano prescritto dal predetto avviso e devono indicare la votazione conseguita.
L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando
dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il riconoscimento da parte
dell’autorità competente.
di aver prestato i seguenti servizi preso la Pubblica Amministrazione in posizioni di lavoro
corrispondenti per contenuto a quelle per il ruolo da ricoprire: _____________________________
______________________________________________________________________________.
di avere la conoscenza delle seguenti apparecchiature e delle applicazioni informatiche che
seguono: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
di avere adeguata conoscenza degli ambiti di attività oggetto dell’incarico per come di seguito:
______________________________________________________________________________.

di possedere l’idoneità psico – fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo
professionale da rivestire.
Di possedere i requisiti sopra dichiarati alla data dell’avviso pubblico di selezione.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
- fotocopia documento di identità;
- fotocopia di eventuale certificazione attestante la corrispondenza del proprio titolo di studio col
titolo di studio richiesto per l'accesso alla selezione di cui all'avviso.
- curriculum professionale e di studio debitamente datato e sottoscritto.
..................... lì,......................
(firma per esteso) _________________________________
(In base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma)

