
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA). AVVISO PER SELEZIONE PUBBLICA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  

EX ART. 110, COMMA 1, TUEL 

DI FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

 

CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… 

residente a ……………………………………………………… in via …………………………………………………………. 

codice fiscale ………………………………………………………………… 

presenta la propria candidatura per l’incarico in oggetto.  

A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali per false dichiarazioni e attestazione, 

dichiara quanto di seguito: 

1. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di …………………………………………………………………………; 

oppure 

di essere cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea ………………………………………………. e di 

godere, nel Paese di origine o provenienza dei diritti civili e politici; 

oppure 

di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma di essere familiare 

(specificare il rapporto di parentela) ……………………………………………………… di Cittadino di uno 

Stato membro (specificare) ………………………………………………. e di essere titolare di regolare 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (specificare) 

……………………………………………… 

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

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio
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…………………………………………………………………… 

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

conseguito in data …………………… presso l’Istituto 

…………………………………………………………………….... 

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

3. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli accademici (master e/o corsi di 

specializzazione): 
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Riportare in modo preciso la denominazione del titolo di studio posseduto, precisando se trattasi di laurea 

del vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM.).  

Qualora il titolo di studio è stato conseguito all’estero, l’aspirante dovrà produrre idonea documentazione, 

rilasciata dalla competente Autorità dello Stato estero, comprovante l’equivalenza del titolo posseduto con 

uno dei titoli di studio espressamente previsti dall’avviso pubblico. 

Qualora l’aspirante ha conseguito più di una laurea, può indicare i diversi titoli di studio conseguiti purché 

rientrino fra quelli elencati nell’avviso pubblico. 



a) ……………………………………………………………………………………. conseguito in data ……………. presso 

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

b) ……………………………………………………………………………………. conseguito in data ……………. presso 

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

c) ……………………………………………………………………………………. conseguito in data ……………. presso 

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

d) ……………………………………………………………………………………. conseguito in data ……………. presso 

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

4. di essere iscritto al seguente Albo professionale
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………………………………………………….………………… 

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

5. di essere già dipendente di altra Amministrazione Pubblica (specificare) 

…………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….  con il seguente inquadramento 

(specificare categoria giuridica, profilo professionale di inquadramento e attività svolta) ………… 

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

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

6. di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i soli aspiranti di 

sessomaschi-le nati prima del 31.12.1985);  

7. di non avere riportato condanne penali e di non avereprocedimenti penali pendenti. In caso 

contrario specificare quali …………………………………………………………………………………………………………. 

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

8. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 

decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabilee di non trovarsi nello "status" di interdetto o inabilitato; 

9. di possedere la patente di guida di categoria ……………………………… 

10. di essere a conoscenza della disciplina che regola il rapporto di lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione e dei conseguenti vincoli; 

11. di essere informato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,che i dati personali verranno 

trattatiesclusivamente ai fini dell'espletamento della presente procedura e delsuccessivo even-

tuale rapporto di lavoro a tempo determinato.  A tal fine viene dato il consenso per l’utilizzo 

dei dati personali. 

Il sottoscritto indica i seguenti recapiti per le comunicazioni inerenti la procedura e si impegna a 

fornire tempestivamente le opportune segnalazioni in caso di variazione: 

Recapito telefonico:  

                                                           
2
L’iscrizione ad un Albo professionale costituisce tiolo preferenziale, ma non è prerequisito necessario per 

presentare la propria candidatura. 



Indirizzo recapito postale:  

Indirizzo e.mail  

Eventuale indirizzo PEC  

 

Il sottoscritto, alla propria candidatura allega la seguente documentazione: 

1. Allegati obbligatori 

a) autocertificazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. 39/2013 sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità rispetto all’incarico in oggetto; 

b) curriculum vitae 

2. Ulteriori allegati 

I documenti di cui al seguente elenco vengo allegati in quanto ritenuti significativi rispetto alla 

valutazione della professionalità posseduta: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

f) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo, data e firma
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……………………………………………………………………………………… 
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In calce all’istanza di partecipazione alla selezione deve essere apposta la firma autografa per esteso e in 

modo leggibile. In base al D.P.R. 445/2000, art. 39, non è richiesta l’autenticazione. La firma autografa può 

essere sostituita dalla firma digitale formato p7m per le istanze di partecipazione che verranno inviate 

tramite PEC. 

Se non sottoscritta digitalmente, la mancanza della firma autografa in calce all’istanza di partecipazione 

comporterà l’esclusione dalla selezione. 


