Allegato B)

Al Comune di Senis
SEDE
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
Nato/a___________________il _____________ residente in _______________________
Prov.________Via_____________________________________n._______CAP________
Tel.__________________ mail:______________________________________________
Pec:________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per la copertura a tempo
determinato e pieno di n°1 (uno) posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” Cat.D, ex art.110-1^
comma D.LGS.267/2000 - periodo 01.03.2022 - 30.10.2022.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000: (barrare le
attestazioni di interesse):
 di essere cittadino/a italiano/a ai sensi dell'art. 1 DPCM 174/1994.
 Di possedere il pieno godimento dei diritti politici.
 Di essere in regola con gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile soggetti
all'obbligo di leva).
 di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’art. 3 dell’avviso, e
specificamente:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o
Architetto;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

 di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso una
Pubblica Amministrazione;
 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso la Pubblica
Amministrazione previste dal D.Lgs. 39/2013;
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs
39/2013 e dall’art. 67 quater comma 11 del D.L. 83/2012 come convertito con
modificazioni dalla L. 134/2012, ovvero, di trovarsi nelle seguenti condizioni di
incompatibilità che si impegna a rimuovere prima del conferimento dell’incarico
(compilare solo in presenza di situazioni di incompatibilità):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Con la presentazione della domanda il/la candidato/a acconsente al trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per le finalità collegate alla selezione di cui in oggetto.

Allegati:
1. curriculum vitae in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente datato e sottoscritto
dal candidato;
2. copia del documento di identità in corso di validità del candidato;
3. informativa privacy.

Data ____________
Firma
(leggibile e per esteso)
________________________

