
SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta libera) 

riservato all’ufficio protocollo   

Al Comune di Peveragno 

Ufficio Personale 

Piazza Pietro Toselli n. 15 

12016 PEVERAGNO(CN) 

 

 

 

 

 

Il/Lasottoscritto/a___________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico a tempo  

determinato parziale 18 ore settimanali  e  ai sensi dell’art. art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 di “FUNZIONARIO TECNICO” CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA  D1 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni 

false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a il ______________ a _________________________________________; 

2) di essere residente/domiciliato/a in ______________________________________   

C.A.P. ____________ Via __________________________n.______________________ 

Tel._____/_______________,                      

mail___________________________________________, 

pec_______________________________________________________ recapito al quale 

l’Amministrazione dovrà inviare le eventuali comunicazioni personali relative alla 

selezione; 

3) di essere cittadino italiano/a (oppure)  

______________________________________________________  

4) (per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________ (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici 

nello stato di appartenenza o provenienza oppure (indicare i motivi del mancato 

godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza) 



___________________________________________________________________; 

5) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e di non avere inidoneità anche parziali alle 

mansioni tipiche del profilo professionale; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ 

_________________________________________ conseguito il ____________ presso 

_________________________________________________ votazione ________; 

7) Di non avere condanne penali che, ai sensi della normativa vigente, impediscano la 

costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

8) Di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

9) L’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste del Decreto Legislativo 

8 aprile 2013 n° 39; 

 

10) (per i cittadini non italiani) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

11) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'avviso 

 

ALLEGA 

1) curriculum vitae  

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

3) altro 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

FIRMA              ____________________________ 

                         (non autenticata) 

 


