Allegato B
Spett.le
Unione dei comuni della Valtenesi
Via Gassman 25
25080 MANERBA DEL GARDA (Bs)
Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

(nato/a a)

(il)

Codice Fiscale

residente a
____________________________________ via ____________________________ n. _______
pec:__________________________________________________
tel.: ______________________
e-mail: ______________________@________
(indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’ avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico
a
tempo
determinato,
per
36
ore
settimanali
di
responsabile di servizio per l’area finanziaria, categoria giuridica “D” ex art. 110, comma 1, d.lgs. n.
267/2000.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del citato decreto, nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________
_______________________________________________________
conseguito
presso
____________________________________ in data _____________________ anno
scolastico __________________ ___________________________________con la seguente
votazione ________________________
b. di essere in possesso di abilitazione professionale:
__________________________________________________________________________
conseguita in data ___________ presso ___________________________________________
___________________________________________________________________________

c. di essere in possesso del seguente requisito di servizio , come previsto nel paragrafo “requisiti
di ammissione dell’avviso di selezione”:
_________________________________________________________;
_________________________________________________________;
_________________________________________________________
d. di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
(i cittadini degli Stati membri della U.E. devono inoltre:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti dall’avviso di selezione;
- adeguata conoscenza della lingua italiana);
e. il godimento dei diritti politici e civili ed il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f.

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero le
eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

g. di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (in caso di candidato di sesso
maschile);
h. di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/ a o licenziato/a da un
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, in caso contrario indicare i motivi del
provvedimento di destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento, (la dichiarazione va resa
anche in assenza di rapporto di pubblico impiego);
i.

di avere l’idoneità fisica all’impiego;

j.

di impegnarsi, qualora dipendente di una Pubblica Amministrazione e in caso di conferimento
dell’incarico, a rispettare il disposto previsto dall’art. 110 – comma 5 – del D.Lgs. n. 267/2000;

k. di accettare incondizionatamente delle norme che regolano la materia e disciplinano l’avviso di
selezione;
l.

di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Data, ___________

Allega:
1. copia fotostatica di documento di riconoscimento;
2. curriculum formativo e professionale in carta libera debitamente sottoscritto;
3.eventuale altra documentazione
Firma _____________________________

