
All. A 

AL COMUNE DI FENEGRO' 

Ufficio Protocollo 

Via C. Colombo n. 19 

22070 FENEGRO' (CO) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico a contratto ex art. 

110 del TUEL per la copertura del posto di Funzionario Responsabile Area Tecnica. 

 

Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................ 

Nato/a a ........................................................ prov. (..........) il ..............................................................  

codice fiscale............................................. Residente a ................................................................. 

prov. (............) via ………………………………………….…...……………… cap .......................... 

domicilio (se diverso dalla residenza) ................................................................................................... 

telefono ................................ cell.......................................... mail ........................................................ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto ex art. 110 del 

TUEL per la copertura del posto di Funzionario Responsabile Area tecnica. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino del seguente stato membro 

dell’Unione Europea …………………………………………………………………………… 

2) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3) di non avere età inferiore a 18 anni; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………… 

oppure di essere stato cancellato per il seguente motivo 

…………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………..................................................................................... 

5) di essere in posizione ………………………………….. nei confronti degli obblighi politici 

(per gli aspiranti di sesso maschile); 

6) di non essere stato/a interdetto/a o decaduto/a o destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego 

statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del Testo Unico n. 3 del 1957; 



7) di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario 

specificare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

8) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

9) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio; 

10) l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del D.Lgs n. 39/2013; 

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

.........................................................................................................................................................

conseguito il ............................. presso...................................................................................... 

con la votazione di .......................................................................... 

12) di prestar servizio o di aver prestato servizio nell’Amministrazione 

........................................................................................................................................................, 

con la seguente qualifica professionale .......................................................................................... 

ricoperta dal........................... al………...........; 

13) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente bando, ai 

sensi del d.lgs. 196/2003 e del regolamento 679/2016/UE; 

14) che l’indirizzo presso cui desidero ricevere ogni comunicazione è il seguente: 

……………………………………………………………………………………………………. 

15) che l’indirizzo di posta elettronica presso cui desidero ricevere ogni comunicazione è il 

seguente: ……………………………………………………………………………………… 

16) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni dell’Avviso di selezione 

relativo all’oggetto e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 

codesto ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre ad accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che 

regolano lo stato giuridico dei dipendenti del Comune di Fenegrò. 

  

Data        firma  (non autenticata) 

 



 

Si allega:  

1. copia di un documento di identità; 

2. curriculum vitae; 

3. lettera di presentazione. 


