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COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

  

 

 
 

 
 
 
Allegato B) alla Determinazione del Responsabile delle Risorse Umane n. 212 del 24.03.2022 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL 
CONFERIMENTODI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA D1, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________, 

nato/a a_______________________________________________ il ___________________, 

residente in _________________________________ Via ___________________ n. ______, c.a.p. 

___________, Codice fiscale_________________________________, Telefono 

_______________, email _____________________________________________________ 

PEC______________________________________ 

 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un soggetto 
idoneo a ricoprire il posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, con contratto a tempo 
determinato e parziale. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità che derivano da falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA1 
 

- Di essere nato/a   a __________________________  il _________________. 

- Di essere residente in ___________________________prov.______Via/Corso/Piazza   

____________________________   n. ___; 

- Di essere cittadino/a italiano; 

 
ovvero: 

 
□  Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino 

________________ e di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana e di possedere 

una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

                                                 
1
 Il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso. Se si utilizza questo modulo, i punti relativi ai requisiti in 

possesso del candidato, dovranno essere barrati. Cancellare le parti che non interessano, oppure modificare opportunamente il file. 
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- Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________. 

 
ovvero: 

□ Di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:   
       _________________________________________________________________. 
 

- Di godere dei diritti civili e politici; 
 

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

ovvero 

□ Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso:________________________________________________________________________ 

 

- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare. 

 
- Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari: (limitatamente ai 

candidati di sesso maschile e fino alla sussistenza dell’obbligo). 
 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

_________________________________________________________________________,  

conseguito in data______, presso______________________________________________; 

 

oppure 
 
Di essere in possesso del Diploma di Laurea Equipollente – specificare 

quale:_____________________________________________________________________ 

conseguito in data______, presso______________________________________________; 

(equipollente ai sensi della seguente norma: _____________________________________; 

oppure 

di aver presentato in data ________ richiesta di equiparazione del seguente titolo di 

studio:____________________________________________________________________; 

 
- Di possedere i requisiti di idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da 

rivestire. 

 

- Di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 
e 4 del D. Lgs. 39/2013; 
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- Di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai 

sensi degli articoli 9 e 11 comma 1 del d.lgs. 39/2013  

oppure 

□  Di trovarsi nella seguente ipotesi di incompatibilità: 

________________________________________________________________  

 
ed impegnarsi ad eliminare la suddetta causa di incompatibilità prima della sottoscrizione 
del contratto di lavoro. 

 

- di accettare, senza riserve alcune, tutte le condizioni e le norme contenute nel presente 

avviso, nonché  le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 

 

- di accettare incondizionatamente il rapporto di lavoro oggetto della presente selezione. 

 

- Di autorizzare al trattamento dei dati personali. 

 

- Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative all’avviso è il 
seguente: 
 
COGNOME E NOME ______________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza__________________________________________________________ 

C.A.P. _________Città’ ______________________________________Prov. __________ 

Tel . Fisso ___________________ Tel. Cellulare _____________________, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali successive 

variazioni del recapito stesso, escludendo l’Amministrazione da eventuali responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:_______________________________________ 

 
ALLEGA alla presente:  
- copia fotostatica documento d’identità in corso di validità. 
- curriculum vitae 
 

(luogo e data) 

_____________________, ____________ 

(Firma per esteso e leggibile)2 
________________________ 

  

                                                 
2
 La firma del candidato non deve essere autenticata. ma alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, la copia 

fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. In caso di invio via PEC la firma potrà essere posta, 
alternativamente, in modalità digitale ovvero in modalità cartacea allegando la domanda correttamente sottoscritta 
scansionata insieme al documento di identità 
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