
  

Schema di domanda 

All'Area Organizzazione ed Affari generali 

Comune di Gavorrano 

Piazza Buozzi 16 

58023 Gavorrano 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico, ai sensi 

dell’art. 110, 2° comma, del D.Lgs 267/00, a tempo pieno e determinato per il periodo di anni tre, 

di istruttore direttivo, cat. D1 

 

Il/la sottoscritto/a , ………………………………………avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui 

in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue: 

1. Cognome e nome: 

2. Luogo e data di nascita: 

3. Residenza – Via/Piazza e n°: 

4. Città: 

5. Indirizzo mail: 

6. Numero telefono fisso: 

7. Numero telefono cellulare: 

8. Cittadinanza: 

9. Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a: 

10. Motivi della non iscrizione: 

11. Che non è stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver prodotto documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

12. Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali pendenti o in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

13. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano inconferibilità e incompatibilità 

all'assunzione dell'incarico di cui trattasi, ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39; 

14. di essere fisicamente idoneo alle funzioni afferenti il profilo professionale della selezione in oggetto, 

non avendo patologie che possano compromettere l'espletamento dei compiti di istituto; 

15. Di possedere il Diploma di laurea…………., conseguito nell’anno, ……….. il presso ……………….. 

con la votazione di …….. 

16. di possedere l'esperienza in attività amministrative/contabili richiesta quale requisito maturata come 

segue: 

dal ...... al ......, in qualità di ............, presso ..........  

dal ...... al ......, in qualità di ............, presso ..........  

17. Di avere, inoltre, avuto le seguenti esperienze professionali significative con riguardo alle specifiche 

competenze afferenti il posto da ricoprire: ……………………..(i candidati possono, in luogo della 

seguente dichiarazione, allegare proprio prospetto) 

18. Di autorizzare il Comune di Gavorrano al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli 

adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione, secondo quanto previsto 

dall'avviso di selezione. 



  

 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) Curriculum professionale debitamente firmato; 

b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale; 

c) La seguente documentazione aggiuntiva: ……………… 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai 

sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le copie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000. 

 

Lì ………………………..  

Firma 
  


