
 
ALLEGATO “A” - MODELLO DI DOMANDA  
Compilare in stampatello 

 

SPETT.LE UNIONE DEI COMUNI 

DELLE TERRE DEL SOLE 

Giulianova (TE) 

 

Avvisopubblicodiselezioneperilconferimentodiincaricoacontrattoaisensidell’art.110,comma1,delD.l

gs.n.267/2000atempopieno(36oresettimanali)edeterminatoperfunzionario 

Amministrativo/ContabilecategoriaD 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Codice 
fiscale 

 Documento 
riconoscimento 

 

Chiede di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine dichiara, sotto la propria 
responsabilità a norma del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

Luogo di 
nascita 

 Data di 
nascita 

 

DI ESSERE RESIDENTE IN: 

Via o 
piazza 

 Prov.  

Città  C.A.P  

e-mail  Tel.  

PEC    

 

– di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea 
con adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/1994); 

– di godere dei diritti civili e politici; 
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________, o i motivi 

della non iscrizione o della 
cancellazione______________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 

– Di 
nonavereriportatocondannepenaliconsentenzapassataingiudicatorelativaareaticomunqueostati
viall'assunzionepressounaPubblicaAmministrazioneaisensidelledisposizionidileggeecontrattualia
pplicabiliaidipendentidegliEntiLocali,ononesseresottopostiamisure disicurezzaediprevenzione; 

– di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi delle norme vigenti; 



– di non esser stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
– di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla 

conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. n. 39/2013 e smi, art.53 
D.Lgs. 165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto); 

– non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non avere procedimenti 
disciplinari in corso;  

– di possedere l’idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale allo svolgimento delle mansioni 
connesse al posto oggetto del presente avviso; 

– di essere in 
posizioneregolareneiconfrontidell’obbligosulreclutamentomilitarenelloStatoItaliano.IlcittadinoU
.E.dovràessereinposizioneregolaresecondoquantostabilitodallaleggenellesingolefattispecie; 

– di essere in   possesso del   titolo   di studio  richiesto dall’Avviso Pubblico in parola come 
attestato nel C.V; 

– di avere adeguate conoscenze informatiche e di quelle specificamente connesse al ruolo da 
ricoprire; 

– di possedere adeguata conoscenza di una lingua straniera (inglese). 
 

Dichiara altresì,  
– di aver preso visione integrale dell’avviso della selezione a cui partecipa e di accettare, senza 

riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso e nella normativa che regola 
l’accesso al pubblico impiego; 

– di aver preso visione che comunque l’incarico avrà scadenza con il mandato Presidenziale; 
 

Si esprime il consenso all'uso dei dati dichiarati al fine dell'espletamento del concorso anche se 
gestiti da soggetti pubblici o privati incaricati dall’Unione, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

 

ALLEGATI: 

1. Copia carta d’identità o altro documento di riconoscimento; 

2. Curriculum vitae datato e sottoscritto. 

 

 

_____________ lì ___________________________ 

 

 

FIRMA 
______________________________ 


