
Allegato 2 
 

 

 

AL COMUNE di BOTRICELLO 

Via Nazionale, 365 
88070  BOTRICELLO (CZ) 

 

 

    
 

 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato di n. 1 Istruttore 

Direttivo Tecnico part- time 80% presso Area Tecnica Comunale – settori Lavori Pubblici, 

Manutenzione, Urbanistica, Edilizia privata. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/ Il/la sottoscritto/a ______________________________., nato a __________________________ 

 

il ____ _________, residente in __________________________, via  ____________________cod. 

 

fisc. _______________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’Art. 110 comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/2000, di un incarico di dipendente categoria D posizione economica D1, con contratto di 

lavoro a tempo determinato full-time, nell’Area Tecnica LL.PP. Manutenzione-Urbanistica.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 

D.P.R. 445/00 

 

DICHIARA: 

sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito: 

- di essere nato/a il ........................... a .......................  

- di essere cittadino/a italiano/a (o di uno stato membro dell'Unione Europea)  

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ............... (indicare altrimenti i motivi della 

non iscrizione o cancellazione)  

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (indicare 

altrimenti le condanne od i procedimenti pendenti);  

- di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 226 del 23/8/2004);  

- di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 



- di non essere stato destituito/a e/o dispensato/a da impiego presso pubblica amministrazione;  

- di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

- di possedere i requisiti minimi obbligatori richiamati nell’avviso pubblico, dettagliatamente 

descritti nel curriculum vitae allegato e precisamente: 

 - di essere in possesso del titolo di studio di .......................... conseguito il ...............presso   

    ……… ……………………………………… indirizzo ……………. 

- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscritto al n……..  

  dell’Albo professionale degli ………………. della provincia di ………………….  

- di possedere la seguente esperienza presso la P.A. (indicare Ente, periodo, tipo incarico e 

mansioni) …………………………………………………………. 

- di possedere adeguata esperienza in materia di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e responsabilità di procedimento ex D. Lgs. 50/2016; 

- di avere adeguata conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche; 

- di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di selezione e dal Regolamento 

degli uffici e servizi ; 

- di essere a conoscenza che, l’eventuale assegnazione dell’incarico, sarà effettuata solo e soltanto 

dopo l’acquisizione da parte dell’Ente, dell’autorizzazione della COSFEL;  

-   di essere residente a ........................... via ......................................... tel. n. ................ email: 

…………………. e di indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta 

amministrazione dovrà inviarmi in relazione al concorso (indicare altrimenti altro domicilio o 

recapito).  

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in 

relazione al procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art.13 della legge 

30.06.2003 n. 196.  

 

ALLEGATI:   a) curriculum professionale firmato e datato  

b) copia valido documento di identità. 

 

 Luogo e data ............       Firma .................. 

  

 

 


