Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

Servizio Gestione delle Risorse Umane
AL COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Settore Servizi Generali
Servizio Gestione e Programmazione del Lavoro
Piazzetta I. Diana, n° 1
09017 SANT’ANTIOCO

MODELLO DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ART. 110 CO. 1 D.Lgs 267/ 2000
PER LA COPERTURA DEL POSTO DI
RESPONSABILE DEI SERVIZI AL TERRITORIO
Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________________ Nome _________________________
Data di nascita _________________ luogo di nascita ___________________________________
Residente a ____________________________________ Prov. ___________ cap _____________
Via ___________________________________________ n. __________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di cui in oggetto, e a tal fine
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
(barrare ogni quadratino)
di essere cittadino italiano ovvero di appartenere a uno degli stati membri dell’Unione Europea,
ovvero (indicare lo stato)________________________________________;
di aver compiuto il 18° anno di età e di non avere compiuto l’età prevista dalle norme vigenti per
il collocamento a riposo;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________, prov. ___
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: _______________________
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di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti per i cittadini della Repubblica italiana (solo per i cittadini della U.E.);
di godere dei diritti civili e politici;
per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici nei
paesi di appartenenza o di provenienza, ovvero di non goderne per i seguenti motivi, che ne
impediscono o limitano il godimento:_________________________________________________
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati soggetti a
tale obbligo)
per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, limitatamente all’area di libera
circolazione del lavoro: di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile
sostitutivo, secondo le leggi dello stato di appartenenza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.)
non essere stati destituiti da un impiego ovvero dispensati o licenziati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti
dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da falsità insanabile;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
di non versare in alcuna delle condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità) previste dal
D. Lgs. 39/2013;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie della funzione da
ricoprire;
di essere in possesso del diploma di laurea in:

conseguito presso
in data
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Dichiarato equipollente alla laurea in

Con provvedimento

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di

Con iscrizione all’albo _____________________________________________________________
Dal ___________________
di avere maturato le seguenti esperienze:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’Amministrazione comunale di Sant’Antioco, nonché di accettare
esplicitamente ed incondizionatamente le clausole del bando;
di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR
(Regolamento Ue 2016/679) e del D.Lgs. n. 51/2018, forniti con la presente richiesta, finalizzati
agli adempimenti connessi alla procedura concorsuale di riferimento e di cui si autorizza il
trattamento.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
Fotocopia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità
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Dichiara inoltre
□ Che le informazioni riportate nel curriculum, allegato alla presente domanda, corrispondono al
vero.
Recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto:
Cognome e nome__________________________________________________________________
Via __________________________________________________________ n. ________________
CAP __________ Città __________________________________________ Prov. _____________
Tel. ________________ Cell. ____________________ e-mail _____________________________
PEC___________________________________________________________________________
Ogni eventuale successiva variazione verrà tempestivamente segnalata per iscritto. Il Comune di
Sant’Antioco sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
Data

FIRMA LEGGIBILE

N.B. la domanda di ammissione alla procedura ed il curriculum devono essere sottoscritti dal
candidato a pena esclusione; devono altresì essere corredati da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
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