
OGGETTO:  Richiesta  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  la  copertura a  tempo 
determinato  ai  sensi  dell’art.110  comma  1  del  D.  Lgs.  267/2000  del  posto  di  Alta 
Specializzazione Cat. D – Responsabile Area lavori pubblici e manutenzioni
 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

                                                             C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto dettagliata.  A tal fine 

                                                             DICHIARA 

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000 n.  445,  consapevole delle sanzioni  penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto 
segue: 

 Di chiamarsi ________________________________________________________; 

Codice Fiscale_________________________________________________________;
 

 Di essere nato a ______________il_______________________________________; 

Di essere residente a___________________________________________________________; in 

________________________________________________________________ ; 

(indicare - di  seguito -  la via, il  numero civico, la città, il  codice di avviamento postale, il  
numero di telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza 
………………………………………………………………………………..……); 

 Di essere cittadino italiano e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n.  
174/1994; 

 Di  godere  dei  diritti  politici  e  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  
______________ 

 Di essere di stato civile___________________________________; 

 Di non avere riportato condanne penali; 

 Di non avere carichi penali pendenti; 

 Di non essere stato destituita o dispensata dall'impiego presso una pubblica amministrazione o  
dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di  documenti  falsi  o 
viziati da invalidità insanabile 

 Di essere in possesso del titolo di studio richiesto e precisamente: 

________________________________________________________________

Conseguito in data  ___________________

Presso l’Istituto  ______________________________________;   
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 Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:
_________________________________________________________;

 Di  aver  maturato  almeno 5  anni  di  esperienza  in  Pubbliche  Amministrazioni  in  posizioni  
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea (Dirigenza o Cat. D) oppure 
in strutture private in posizioni corrispondenti alla dirigenza o alla categoria D degli Enti Locali, 
svolgendo le attività del profilo professionale ricercato, e precisamente :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

n.b. L’esperienza, con l’indicazione del periodo e dell’ente datore di lavoro, deve essere 
dichiarata nella domanda di partecipazione e inserita dettagliatamente nel curriculum 

 Di avere l’idoneità fisica al servizio; 

DICHIARA INOLTRE: 

 Di  impegnarsi  a  comunicare per iscritto al  servizio  Risorse Umane le eventuali  variazioni  
dell’indirizzo indicato quale recapito per eventuali comunicazioni, riconoscendo che il Comune 
di Corsico sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 Di  essere  informato  che  i  dati  personali  ed,  eventualmente,  sensibili,  oggetto  delle  
dichiarazioni contenute nella domanda di selezione, verranno trattati dal Comune di Corsico al 
solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di selezione in oggetto, l’adozione di 
ogni  provvedimento  annesso  e/o  conseguente  e  la  gestione  del  rapporto  di  lavoro  che, 
eventualmente, si instaurerà; 

 Che tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione siano effettuate a questo preciso  
recapito: 
________________________________________________________________ ; 

Allega, a pena di esclusione: 

 Dettagliato  curriculum  degli  studi  sostenuti  e  delle  esperienze  professionali  effettuate  
debitamente firmato;

 Fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità. 
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Data                                                                                                                                Firma

copia informatica per consultazione


