
Allegato 1 

 

Spett.le 

COMUNE DI VOBARNO 

Ufficio Protocollo Segreteria 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLASELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA 

DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA COPERTURA DELLA POSIZIONE DI 

RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT E 

TEMPO LIBERO, MEDIANTE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON INQUADRAMENTO NELLA 

CATEGORIA/POSIZIONE ECONOMICA D.1, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 

267/2000 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….. 
(cognome)      (nome) 

 

nato/a …………………………………………………. il …………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 

 

Residente a……………………………………………………………………………………………. 
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono- fisso e/o mobile ed eventuale mail 

al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione ) 

 

Domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza) 

……………………………………………………………………………………………….………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………………..

………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono- fisso e/o mobile ed eventuale mail - 

al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione SOLO SE DIVERSO DALLA 

RESIDENZA) 

 

DICHIARA 

 

Ai fini della partecipazione alla selezione ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti: 

 

a) di essere cittadino/a 

………………………………………………………………………………………………………. 
(indicare se cittadino italiano o di quale altro stato dell’Unione Europea) 

oppure 

 

di essere familiare di cittadino ………………………………….………………………………… 
(indicare se il familiare è cittadino italiano o di quale altro stato dell’Unione Europea) 

 

   e di essere: □ titolare del diritto di soggiorno; 

           □ titolare del diritto di soggiorno permanente; 

 

oppure  



 

di essere familiare di cittadino di paese terzo 

…………….………………………………………………………………………………………… 
(indicare quale altro stato non appartenente all’Unione Europea) 

 

   e di essere:   □ titolare del permesso del soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

             □ titolare dello status di “rifugiato”; 

             □ titolare dello status di protezione sussidiaria; 

b) di avere un’età superiore ai 18 anni; 

 

c) di non avere riportato condanne penali ovvero non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione;  

 

d) di non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità innanzi 

alla Corte dei Conti; 

 

e) di godere dei diritti civili; 

 

f) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile); 

 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non 

essere stato dichiarato decaduto per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

h) di non essere stato interdetto o sottoposto ad altre misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, 

la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

i) di non avere situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 39/2013. 

Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio; 

 

l) di non avere cause ostative di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 165/2001; 

 

m) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza, ex art. 5, D.L. n.95/2012 convertito con 

modificazioni in Legge n. 135/2012 e s.m.i.; 

 

n) di avere idoneità fisica all’impiego, per svolgere senza limitazione alcuna le mansioni inerenti il 

profilo professionale oggetto della selezione, da accertarsi mediante visita medica di controllo presso 

il Medico Competente dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

o) di essere in possesso del titolo di studio della Laurea (vecchio ordinamento)/Laurea Magistrale 

(nuovo ordinamento)  in 

………………………………………………………………………………..……. conseguito presso 

…………………………………..…………………………………………………………………….. 

in data ………………………………………………………………….. con la seguente votazione 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

p) di possedere un’esperienza almeno biennale maturata presso pubbliche amministrazioni o in 

organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private equiparabili a quella oggetto 

dell’incarico da assegnare (servizi sociali, pubblica istruzione, sport e tempo libero) come segue: 

(specificare datore di lavoro, periodo esatto di servizio e posizione ricoperta) 



 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

n) di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte 

dell’Amministrazione Comunale dei requisiti e titoli dichiarati; 

 

o) di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 

n. 679/2016 dell’Unione Europea, i propri dati personali riportati nella presente domanda sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento concorsuale e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo; 

 

 

Solo per i candidati che non sono cittadini italiani: 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (ad esclusione 

dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

 

EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

Data          Firma leggibile 

 

……………………………………………  ……………………………………….…… 

 

 

NOTA BENE: 

La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda e riguarda tutte le dichiarazioni contenute nella 

domanda; le dichiarazioni che non interessano il candidato vanno barrate con una linea trasversale. 

 

ALLEGATI (pena l’esclusione) 

1-Fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

2-Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo curriculum vitae, debitamente sottoscritto; 

2-Equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero (solo per coloro che sono in possesso di un 

titolo di studio conseguito all’estero) 

3-Altro (specificare)__________________________ 


