
 
         AL COMUNE DI SENISE 
         Zona Mercato Area P.I.P.  
            
         85038 SENISE (PZ) 

 
Se Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@comune.senise.postecert.it 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PIENO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 - 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – CATEGORIA 
D1. 

 
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

nat... a ..........................................……….. .(Prov. .............) il.......................................... 

residente a............................................................................... ………...(Prov. …..)  

Via..........................................................................n°..............C.A.P......................... 

Telefono................................................ Mail…………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 
di essere ammess.. a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il 
falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime di possedere 
tutti i requisiti richiesti al paragrafo “REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE” di cui al 
presente avviso ed in particolare dichiara:  

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………….…………………………………………….. 
 ………………………………………………………  conseguito presso ………………………………….. 
…………………………………………………………………….…………… nell’anno_______ e di avere nello stesso 
riportato la votazione di _________.(qualora il candidato fosse in possesso di un diploma di 
laurea dichiarato equipollente al diploma di laurea prescritto, deve altresì indicare il 
procedimento (legge o altro) con il quale è stata dichiarata l’equipollenza. Nel caso in cui il 
titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve specificare di essere in 
possesso della dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente, dalla quale risulti che tale 
titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio e di specializzazione richiesti dal presente 
bando);  

o di avere la cittadinanza italiana ovvero di un paese comunitario;  
o di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt…. nelle liste elettorali del Comune di 
………………………………… (ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime); 

o di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire;  
o di non essere stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso 
(ovvero  riportare le eventuali condanne penali e i procedimenti penali pendenti a proprio 
carico); 

o di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di 
sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della legge 23.08.2004 n. 226); 

o di avere conoscenza della lingua inglese e delle procedure informatiche più diffuse.  
 

DICHIARA INOLTRE  

per i soggetti portatori di handicap: di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego 
compatibilmente con la natura del proprio handicap e di necessitare dei seguenti ausili e/o 



tempi aggiuntivi: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ALLEGA alla presente domanda:  

- Copia fotostatica di un documento di identità valido;  
- Dettagliato Curriculum debitamente datato e sottoscritto; 
- Eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.....………………………………………………  
 
È consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del T.U. della 
documentazione amministrativa di cui al D.Lgs .n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e 
mendaci.  

Conosce ed accetta incondizionatamente quanto previsto nel presente bando;  

Acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 
dall’espletamento della presente procedura;  
 
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo mail: 

………………………………………………………………………………………………………….. impegnandosi a comunicare 
le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

Data, _____________________  

FIRMA  
 


