ALLEGATO A - DOMANDA
Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di Nettuno

OGGETTO: Istanza di partecipazione avviso per il conferimento di un incarico di collaboratore a tempo determinato
ed a tempo pieno presso l'ufficio di staff del Commissario straordinario
Il/la sottoscritto/a ____________________________ , nato/a a ___________________ il ___________ residente
a_______________________( prov. _____________ ) cap. ______________________ in Via _______ n.

,

recapito telefonico/cellulare ____________________ , posta elettronica _____________ , PEC ________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaboratore a tempo determinato di
Istruttore Tecnico geometra C1 assegnato all'Ufficio di Staff del Commissario Straordinario.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 e consapevole
delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, quanto segue: di essere nato il

e quindi di godere

della maggiore età;
di essere in possesso:
 della cittadinanza italiana;
 della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
 della cittadinanza (specificare quale stato non UE) e di essere familiare di cittadino dell'Unione Europea (indicare
le generalità) e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 della cittadinanza di Paese terzo (specificare quale stato non UE) titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o titolare dello status di protezione sussidiaria;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
 di essere fisicamente idoneo all'impiego;
 di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla nomina agli
impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall'avviso pubblico:
__________________________________________ , conseguito il ______________________ ,
presso ____________________________________ , con la votazione _______________;
di essere iscritto all’Albo professionale dei geometri con il n°;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea assorbente:
__________________________________________ , conseguito il ______________________ ,
presso ____________________________________ , con la votazione _______________;
di essere iscritto all’Albo professionale dei ___________ con il n°;
 di avere una buona conoscenza della lingua _______________________;

 di avere un ottima conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali
ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office, etc.), posta elettronica, internet;
SOLO in caso di cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana dichiarazione:
 di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana e di sottopormi all'accertamento del possesso di tale
requisito ad opera di apposita Commissione esaminatrice costituita per valutare, mediante colloquio, la mia
ammissione alla procedura in parola;
 di autorizzare il Comune di Nettuno, unicamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti
dall'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico in oggetto, al trattamento dei dati personali ai sensi
del D. Lgs. n. 196/03 e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell'art. 7 del decreto medesimo;
 di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso pubblico per il
conferimento dell'incarico;
 di indicare il seguente indirizzo mail dove potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative alla presente
procedura: _________________________________________________ .

ALLEGATI A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
 curriculum personale, datato e sottoscritto, con indicato tutto quanto ritenuto utile al fine di comprovare
l'esperienza professionale nonché le attitudini professionali possedute per l'incarico da ricoprire.
 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Firma
___________________________________

