
ALLEGATO B FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di CUTRO 

 

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ 

(nome e cognome) Nato/a a ___________________________il 

_________________________________________________ e residente 

____________________________________________________________________

_______ (luogo ed indirizzo esatti con codice di avviamento postale) Con recapito 

telefonico _________________cell. 

______________________________________________ e-mail 

____________________________________________________________________

_______ _____ CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione, ex art. 110, 

comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, di n. 2 Categorie  D1, Responsabile dell’Area Tecnica 

e Responsabile dell' Area Urbanistica- Edilizia, ai sensi del vigente C.C.N.L. comparto 

“Funzioni locali”, per la copertura del posto prima specificato, con contratto di lavoro 

dipendente a tempo determinato full-time, numero 36 ore settimanali. 

A tal fine DICHIARA sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. di essere cittadino/a italiano/a di uno Stato Membro dell’Unione Europea 

(specificare) _____________; 

2. di godere dei diritti politici e civili; 

3. di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di 

_____________________________________; (in caso di non iscrizione o di 

avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi) 

_______________________________________________________________

____________; 

4. di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, 

non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali; (in caso contrario 

indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali pendenti) 

_______________________________________________________________

____________; 

5. di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza 

derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, comma 1, lett. D) del D.P.R. 

10 gennaio 1957, n. 3,  ovvero di non aver avuto provvedimenti di interdizione o 

decadenza dall'impiego, o per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del 

Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001; 

6. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste 

dal D.Lgs.  n. 39/2013 al momento dell’assunzione in servizio, rispetto 



all'incarico di responsabile oggetto della procedura selettiva; 

7. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

8.  di essere in possesso del titolo di studio 

___________________________________________ conseguito presso 

___________________________________________________ in data 

___________________ con la votazione di 

______________________________________________________________( 

Il candidato deve indicare la disposizione normativa che stabilisce 

l’equipollenza del titolo di studio. I candidati che hanno conseguito il titolo di 

studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza del proprio titolo di studio 

con uno tra quelli italiani richiesti per l’ammissione alla presente procedura, 

citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua 

originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza 

da parte dell’Autorità competente); 

9.  di avere conseguito esperienze lavorative e professionali in ambito attinente 

l’incarico di cui al presente avviso presso: 

_________________________________________ dal 

____________________ al _____________ in qualità di 

_______________________________________________________________

________; _________________________________________ dal ____ 

_________________ al ______________ in qualità di 

_______________________________________________________________

_______; 

10.  di essere in possesso dei seguenti titoli e/o attestazioni di servizi: 

_______________________________________________________________

__________ 

_______________________________________________________________

_________; 

11. di essere in possesso della seguente abilitazione all’esercizio della professione di 

ingegnere o architetto; _____________________ conseguita il 

____________________________; 

12. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 

53, comma 1, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165; 

13. di avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati 

di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226); 

14. se dipendente di una Pubblica Amministrazione, di non aver avuto  sanzioni 

disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza dell' avviso né avere in 

corso procedimenti disciplinari; 

15. di avere adeguata conoscenza della lingua inglese (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 75/2017); 

16.  di avere adeguata conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni 

informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/ o 

Open office per elaborazioni testi o fogli di calcolo), posta elettronica, internet e 

di quelle specificatamente connesse al ruolo da ricoprire (CAD, computi e 



contabilità, progettazione strutturale e sicurezza cantieri etc.). 

17.  di avere preso visione del bando di selezione e di accettarne 

incondizionatamente tutte le sue condizioni; 

18. di essere consapevole che l'incarico ha durata annuale e che può essere risolto 

di  diritto, anticipatamente,  in caso di cessazione anticipata del mandato elettivo 

sindacale o nei casi in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi in una 

situazione strutturalmente deficitaria o nel caso in cui l’Amministrazione 

Comunale dovesse procedere alla copertura del posto a tempo indeterminato 

mediante pubblico concorso o  per mobilità; 

19. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale con il 

Comune e/o con il settore e/o servizi da ricoprire; 

20. di accettare che l’Amministrazione Comunale comunichi l'esito della selezione 

sul sito internet con valore di notifica per tutte le comunicazioni inerenti la 

selezione. 

21.  di voler ricevere tutte le informazioni inerenti la procedura al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed 

esimendo il Comune di Cutro da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

Cognome e Nome 

_________________________________________________________; Indirizzo 

________________________________________________________________; Cap. 

______________ Città _________________________________________________; 

Tel.________________________Fax_________________Cell. 

______________________ indirizzo e-mail 

________________________________________; 

22.  di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti 

connessi con la presente selezione (D. Lgs. n. 196/2003). 

 

23. Allega alla presente: 

- curriculum professionale datato e sottoscritto; 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

dichiarazione assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità 

altro______________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data: _________________________ 

Firma: ___________________________________________ (firma autografa per 

esteso) 


