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 Spett. le 

 Comune di Travagliato  

 Ufficio Protocollo 

 Piazza Libertà, 2 

 25039 TRAVAGLIATO (BS) 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE PER 18 ORE SETTIMANALI EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
267/2000 DI N. 1 “FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D  DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI” 
PRESSO L’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA.  

 
 

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 

Residente in ________________________________CAP._________ Provincia _________ 

Via __________________________________________________________ n. _________,  

Codice fiscale _______________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a all’ avviso di selezione indicato in oggetto.    

 

A tal fine, ai sensi degli artt.1 e 2 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazione falsa e mendace  

 

 

DICHIARA 

 

a) essere in possesso di uno dei seguenti diploma di laurea (DL) o equipollenti 
dell’ordinamento anteriore alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ovvero delle 
corrispondenti lauree specialistiche (LS) o Magistrali (LM) o equipollenti di cui agli 
ordinamenti D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 207/2004 e la relativa abilitazione all’esercizio della 
professione: 
 

 architettura; 
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 ingegneria civile; 

 ingegneria per l’ambiente ed il territorio; 

 pianificazione territoriale e urbanistica; 

 pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; 

 urbanistica; 

conseguito in data________________ presso____________________________________________  

abilitazione all’esercizio della professione di_______________ presso l’ordine di_______________ 

al n._______________ 

b) essere in possesso di un’esperienza di servizio o professionale che rientri in uno dei seguenti 
punti: 

 per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni: aver compiuto almeno 
cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali 
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro 
anni; 

 per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in 
amministrazioni pubbliche, aver svolto tale incarico per un periodo non inferiore 
a cinque anni; 

Per il raggiungimento del periodo lavorativo di 5 anni di cui ai numeri 1 e 2 possono 
essere cumulate le anzianità di servizio e/o l’esperienza professionale maturate 
parzialmente nelle diverse casistiche sopra esposte. 

 
c) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani 

non appartenenti alla Repubblica) o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono 
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori 
requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
d) non avere riportato condanne penali e 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; 
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e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

f) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985); 

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo. 

 

di allegare alla domanda i seguenti documenti: 

 copia di documento di identità in corso di validità   

 copia del decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero (solo per 
coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero) 

 copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 

 copia della documentazione attestante il grado di parentela con il cittadino 
comunitario (solo per i cittadini extracomunitari) 

 copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di 
protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari) 

 Curriculum Vitae, redatto in formato europeo su carta semplice, datato e 
sottoscritto 

 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Travagliato al trattamento dei 
propri dati finalizzato alla gestione della procedura selettiva in oggetto ed in 
conformità al D. lgs. 196/2003 ss.mm.ii.  

 
 

 Firma 

       ____________________________ 


