Allegato A

Al

Sig. Sindaco del Comune diSan Procopio
Piazza

8s)20
OGGETTO: Domanda

di

partecipazione

art. 1lQ comma 1, del D.l*-

26712ffx_ di

Vittorio Veneto snc
SAN PROCOPTO (RC)

all'awiso di selezione pubblica per l'assunzione ex
N. 1 lstruttore Direttivo part-time 18 ore settimanali -

Responsabile Area Tecnica, per trenta mesi.

ll/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a

'nt/.

a

residente in

codice fiscale n.
Via

c-4.p.

telefono

e rnail
CHIEDE

1)

Di essere ammesso/a a partecipare alla setezione per l'assunzione ai sensi dell'ex art. LI"Q
comma 1, del D-Lgs. 26712000 di n. 1 lstrufiore Direttivo part-time 18 ore settimanali

-

Responsabile Area Tecnica del Comune di San Procopio, per la durata di trenta mesi, di cui
all'awiso pubblico delsegretario comunale prot. n. 1501del 24-O7.2Ot8;
2l Che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale sia inviata al seguente
recapito lcompilore sola se il recapita è differente do quello sopra esposto) in

Citta'

c.a.p._
n.

Via

telefono

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.4É;Sl20ffJ., sotto la propria responsabilità, consapevole

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

M5.
DICHIARA

Di essere cittadino italiano; tale requisito non è richiesto per

i

cittadini degli Stati membri
per
quali
dell'Unione Europea,
i
si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 7lOZlL994, n.L74;
2. Di essere di età non inferiore a 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;
3. Di essere fisicamente idoneo all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto
messo a selezione, fatta salva la tutela per gli appartenenti alle categorie protette (art.16 legge
68/19ee);
L.

4.

Diavere (specificare quali) di non avere altri rapportidi impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in hessuna delle situazionidiincompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs.n.165/2We s.m.i.;
5. Di aùer Ia seguente posizione riguardo gli obblighi di leva e militari ( per soli candidoti di sesso
maschile);
5. Di aver pieno godimento dei diritti politici e civili;
7. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
lper i cittadini
sppdftenenti o Stoti membri dell'Unione Europeo tale dichiarazione deve essere resa in relazione al
Paese nel quole hanno la cittadinonza);
8. Di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti, o sottoposti a misure, che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
9. Di non essere statidestituiti dall'impiego presso una P. A. a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensatidallo stesso per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti dall'impiego
ai sensi della nomativa vigente, o licenziati per le medesime cause;
10. Di essere in possesso deldiploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al D.M. 03 novembre 1999, n. 509 in lngegneria Civile e/o Edile o Architettura o altro titoto
dichiarato equipollente con apposito prowedimento normativo owero laurea Specialistica {L.S.}
ora denominata Laurea magistrale (L-M-) ai sensi del D.M- 22 ottobre 2@4, n. 27O in lngegneria
Edile (Cl5-28/5), lngegneria Civile (CL$28l5), lngegneria edile-architettura (CLS-4/S) Architettura
(CLS-4IS) o titoli dichiarati equiparati {alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la
documentazione comprovante l'equipollenza del titolo di studio, se diverso da quello
espressamente richiesto);
11- di essere in possesso di abilitazione all'esercizio professionale;
12. di essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale {minimo 2 anni) e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico derivante e desumibile da: l'aver
esercitato presso Enti locali in qualità di lavoratore dipendente o in attività collaborative
equivalenti anche di natura autonoma o di incarico professionale, nell'ambito dei Lavori
Pubblici e dei servizi Urbanistica ed Edilizia privata, pianificazione territoriale;
13. Di accettare tutto quanto previsto dall'awiso di selezione.
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma è sufficiente allegare copia deldocumento
di riconoscimento in corso divalidità.
La

Allega alla presente:
1) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
2) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data.

Firma

