
 

       Al Sindaco 
       del Comune di 
       SAN GIOVANNI LUPATOTO 
       Via Roma n. 18  
       37057- San Giovanni Lupatoto (VR) 

 
OGGETTO
:  

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l'assunzione ai 
sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 di n. 1 dirigente a tempo 
pieno e determinato area tecnica  
 

Il/La sottoscritto/a 

cognome  nome 

  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 
dirigente area tecnica a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
 
A tal fine, presa visione del relativo avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA 

1.    di chiamarsi 

cognome  nome 

  

 

2.    di essere nato/a 

luogo di nascita data di nascita 

  

 

3.    di essere residente a 

comune di residenza indirizzo n. civico 

   

codice fiscale Telefono pec/e-mail 

   

4.    di essere  in possesso del seguente diploma di laurea: 

descrizione 

 

 



conseguito 

anno scolastico denominazione dell'Università e sede  votazione 

   

 

5.   di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 

6.  di godere dei diritti civili e politici: di essere iscritto/a nelle liste elettorali del                  
Comune di ___________________________________________; 

 

7.  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) 
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

8.   di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari (solo per i candidati 
di sesso maschile): _________________________________________________; 

 

9.  non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto 
di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

10.   di essere in possesso dell’esperienza di servizio richiesta dal bando alla lett. m); 

 

11.   di impegnarsi a non ricoprire all’atto dell’assunzione dell’incarico, cariche elettive o 
di governo a qualsiasi livello istituzionale, o di amministratore in Istituzioni, Enti e 
Società a partecipazione comunale; 

 

12.  di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (così come 
stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90); 

 

13.   di conoscere l'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, 
excel , posta elettronica, ecc.); 

 

14.   di conoscere la lingua inglese a livello _________________________________; 

 

15.   di possedere il seguente titolo di riserva: _______________________________; 

 

16.   di aver titolo alla preferenza nell'assunzione a parità di merito: 
________________________________________________________________; 



 

17.  di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute 
nel bando di concorso, con particolare riferimento alle comunicazioni che saranno 
effettuate sul sito istituzionale del Comune e che sarà cura del sottoscritto 
consultare periodicamente, con particolare attenzione nei giorni precedenti le date 
in cui saranno previste le prove, al fine di verificare eventuali aggiornamenti e 
modifiche, l'ammissione o la non ammissione alle prove, l'esito delle stesse, nonché 
ogni altra convocazione o comunicazione, senza poter eccepire alcunché in caso di 
mancata consultazione; 

 

18.   di autorizzare, fin d'ora, l'Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 

 
 Allega alla presente: 

   curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto 

 fotocopia di un documento di identità valido  

 altra documentazione ritenuta utile (eventuale) 

 ____________________________________________________ 
 

Infine, chiede che ogni comunicazione in merito alla presente domanda venga inviata 
all’indirizzo indicato al precedente punto 3) 

 
ovvero (barrando la casella che interessa) 

 

      al seguente recapito 

Comune indirizzo n. civico 

   

 

      al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

indirizzo posta elettronica certificata 

 

   

    al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria 

indirizzo posta elettronica ordinaria 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a, infine, si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione di 
indirizzo per le comunicazioni relative alla presente selezione. 
 

Luogo Data firma per esteso 

   

 


