
Allegato B 

Al Comune di TRAMATZA  

Via Tripoli, 2 

09070 TRAMATZA (OR) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA, AI SENSI 

DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D1, A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO (6 MESI) 

 

 __l__  sottoscritt__  

Nome Cognome 

Nat__ a il 

Codice fiscale 

Residente in via /piazza 

C.A.P. Comune Provincia 

Telefono/cell. E-mail 

PEC 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione comparativa, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, per 

l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, a tempo pieno e 

determinato, indetta con la determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. __ del 6 luglio 

2022. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
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DICHIARA 

  di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati dell’Unione Europea secondo le 

disposizioni dell’articolo 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e dell’articolo 38 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 

  di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto 

_______________________________________________________________________________________; 

  di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso 

maschile) ______________________________________________________________________________; 

  di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione oggetto della selezione; 

  di possedere il titolo di studio _____________________________________ conseguito presso 

_________________________________________________ in data ______________________; 

 di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 

_____________________________________ in data ______________________; 

  di possedere uno dei tre requisiti in ordine all’esperienza lavorativa: 

 esperienza minima continuativa di 6 mesi nella categoria D presso 

______________________________________ e svolgimento un incarico di RUP (specificare): 

________________________________________________________________________________; 

 esperienza minima continuativa di 6 mesi nella categoria C presso 

______________________________________, conseguimento un’idoneità nella categoria D in 

data_________________, nel concorso pubblico indetto da 

______________________________ e svolgimento un incarico di RUP (specificare): 

________________________________________________________________________________; 

 svolgimento di n. 3 incarichi in qualità di supporto al RUP presso pubbliche 

amministrazioni (specificare): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (specificare): 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 di avere procedimenti penali in corso (specificare): ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 di non essere stato destinatario/a di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza 

del presente avviso; 

 di essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del 

presente avviso (specificare): _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di avere procedimenti disciplinari in corso (specificare): ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

  la non sussistenza nei propri confronti cause di inconferibilità e/o incompatibilità dell'incarico 

ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013; 

 di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto; 

 di volere ricevere le comunicazioni relative al procedimento, differenti da quelle che il presente 

avviso già dispone 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

_________________________________________;  

oppure 

 a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo di residenza o 

all’indirizzo______________________________________________________________________

______; 

  di aver preso visione della nota informativa di cui all’articolo 13 del regolamento UE 
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2016/679 (Allegato C) in relazione ai dati contenuti nella domanda di partecipazione alla 

selezione; 

 

Allega: 

  curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

  copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità; 

 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 

 


