
  

  

Al Sindaco del Comune di Scarlino

via Martiri d’Istia n. 1

58020 – SCARLINO (GR)

_________________, li ___________

    (Luogo)                                     (data)

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

alta specializzazione ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 presso l'Area tecnica - Domanda di partecipazione.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ___________________ 

(prov.  __ )  il  __ /  __ /  ______,  codice fiscale________________________________, residente a 

____________________________ (prov.  __ ),  via/piazza _________________________________ 

n._____,   telefono__________________  cellulare  ______________________  indirizzo  di  posta 

elettronica  ______________________________________________  indirizzo  di  posta  elettronica 

certificata (qualora posseduto)________________________________________________________,

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'incarico in oggetto indicato, e, a tal fine,

D I C H I A R A

il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero ___________________________________________________ ; 

2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo; 

_______________________________________________________________________________________________________________
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3. godimento / non godimento dei diritti civili e politici. In caso di non godimento indicarne i motivi 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

4. iscrizione / non iscrizione nelle liste elettorali nel Comune di___________________________. 

In  caso  di  non  iscrizione  o  avvenuta  cancellazione  dalle  liste  elettorali,  indicarne  i 

motivi______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ;

5. idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione;

6. non  avere  /  avere  riportato  condanne  penali.  Indicare  le  eventuali  condanne 

riportate____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

7. non avere / avere i seguenti procedimenti penali in corso. Indicare gli eventuali procedimenti 

penali  in  corso  a  proprio  carico 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

8. non essere / essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, non essere /essere 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere / essere stati dichiarati decaduti da un pubblico 

impiego ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Indicare 

gli  eventuali  provvedimenti   di  licenziamento,  destituzione,  dispensa  o 

decadenza__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

9. (limitatamente ai  concorrenti  di  sesso maschile) essere in posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva;

10. essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

_________________________________________________________________, conseguito 

presso_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________
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il ___________________ con la votazione finale di ____________________. In caso di titolo 

conseguito all'estero allegare idonea documentazione comprovante il  riconoscimento dello 

stesso da parte della Repubblica italiana quale titolo di pari valore rispetto a quello richiesto 

dall'avviso;

11. aver  maturato  una  specifica  esperienza  professionale  pluriennale,  in  via  preferenziale 

triennale,  in  ambito  pubblico  e/o  privato,  relativa  alle  materie  oggetto  dell'incarico. 

L'esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta nel curriculum (in formato 

europeo, debitamente datato e sottoscritto) allegato alla presente domanda;

12. essere  in  possesso  del  seguente  dottorato  di  ricerca 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

13. essere  in  possesso  del  seguente  master di  II  livello  attinente  al  posto 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

14. essere  in  possesso  di  un'anzianità  di  iscrizione  almeno  decennale  al  seguente  Albo 

professionale  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________.

D I C H I A R A

altresì di:

- autorizzare,  ai  sensi  del  Regolamento UE generale  sulla  protezione dei  dati  n.  2016/679 

(GDPR), il Comune di Scarlino al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità 

connesse allo svolgimento della procedura selettiva, ed alla eventuale successiva gestione 

del rapporto di lavoro;

- essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

_______________________________________________________________________________________________________________
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- aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  tutte  le  disposizioni 

dell’Avviso di selezione;

- voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura in argomento al seguente recapito 

(qualora diverso da quello di residenza):

___________________________    ________________________________

(nome)                                              (cognome)

___________________________________________________ n. _______

(via/piazza/località/frazione)                                           (n. civ.)

___________  -  ___________________________________________ (___)

(C.A.P.)              (Comune)                                                (Prov.)

telefono fisso: ____________________________________

telefono cellulare: __________________________________

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________

                                              firma

                                              _____________________________

Allegati: 3

1. copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità;

2. curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;

3. documentazione,  relativa  al  titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  comprovante  il 

riconoscimento  da parte  della  Repubblica  italiana quale  titolo  di  pari  valore  rispetto a 

quello richiesto dall'avviso (eventuale). 

_______________________________________________________________________________________________________________
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