Allegato “B”
Spett.le
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Via Roma, 9
20085 Locate di Triulzi (MI)
Alla c.a del Sindaco

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione (ex art. 90 d.lgs. n. 267/00) presso l’Ufficio di Staff del Sindaco, mediante contratto a
tempo parziale -18 ore settimanali- e determinato - Categoria D, Posizione Economica D1 - a seguito di
valutazione curricula e colloquio.

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammess…. a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
collaborazione (ex art. 90 d.lgs. n. 267/00) presso l’Ufficio di Staff del Sindaco, mediante contratto a
tempo parziale -18 ore settimanali- e determinato - categoria D, posizione economica D1 - a seguito di
valutazione curricula e colloquio.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., e sotto la sua
personale responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a il…………………………………………………………..a………………………
- di avere la residenza a…………………………………………..……………prov………………,
via/piazza……………………………………………………………n………. - c.a.p ……………
telefono……………………… e-mail ……………………………………… fax………………….. codice fiscale…………………….
[ ] di essere di cittadinanza italiana;
[ ] di avere la seguente cittadinanza (per candidati cittadini di Stati membri dell’unione europea)
:…………………………………………………………………………………………
(contrassegnare con una croce la voce che interessa e compilare)
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………………………….;
- di non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
- di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto da impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
precludano la costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
- di non trovarsi in situazione di incompatibilità al conferimento dell’incarico ai sensi del
d.lgvo n. 39/2013;
- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli

impieghi e/o alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso alla
selezione:………………………………………………………………………………………
conseguito presso ………………………………………………………………….………….
con sede in…………………………………….……………………………….
rilasciato in data………………..………….
voto conseguito………………………………………………...
- di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto da
ricoprire;
– di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse quali……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
– di avere un’ottima conoscenza scritta e parlata dell’inglese
– di avere conoscenza approfondita dei principali strumenti di comunicazione 2.0 e social
networking maturata in ambiti professionali
- di aver preso visione di tutte le clausole di cui all’avviso pubblico della procedura comparativa in
oggetto
ALLEGA
Copia fotostatica del seguente proprio documento d’identità:
…………………………………………………………………………………………………………
Curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Per qualsiasi comunicazione relativa alla procedura selettiva concernente la presente domanda indica il
seguente recapito:
Comune di……………………………………………………………………………………………
Prov…………via/piazza………………………………………………………………………………
n………c.a.p. ……………………
telef ………………………………………………………………
fax…………………..
e-mail……………………………………
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate , ai
sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003, unicamente per la gestione dell’attività selettiva e del
procedimento dell’assunzione in servizio, autorizza il trattamento delle stesse per i fini suddetti.
Data……………………………………..
Firma………………….

