Schema di domanda

Procedura esplorativa per il conferimento di un incarico di collaborazione con contratto a
tempo pieno e determinato presso l’ufficio di staff del sindaco ai sensi dell’art. 90, comma 1,
del D.Lgs n.267/2000- Portavoce del Sindaco- Categoria D.

Al

Comune di Vigevano
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane
Programmazione e Partecipate
Servizio Gestione Giuridica del Personale
Corso Vittorio Emanuele II, 25
27029 Vigevano (PV)

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________

Presa visione dell’avviso relativo alla procedura indicata nell’oggetto chiede di essere ammesso/a a
partecipare.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U., n.445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato T.U. per ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci:
a) di essere nato a ________________________ prov. _________ il _______________________
C.F.._____________________________, residente in _______________________________
Via___________________________________________ civico________ C.A.P.__________
Tel. _________________________

Cell_________________________________

Email/PEC_________________________________________________________________
b) di essere ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della
Legge n. 97 del 06.08.2013: (barrare la voce che interessa)
o cittadino/a italiano/a;
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o cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare di essere di
cittadinanza ___________________________________________;
o familiare

(specificare

tipo

e

grado

di

parentela)

__________________________________del/la sig./a______________________________
cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea ______________________, di essere titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza;
o cittadino/a dello Stato _________________________________ titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
c) di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________
conseguito

il

_____________________________________________________________

presso_______________________________________________ di _____________________
con votazione _______________________
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero:
o di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto
dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1651;
d) ulteriore titolo di studio :______________________________________________ conseguito il
_______________________

presso___________________________________________

con votazione __________________
e) di godere dei diritti civili e politici;
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Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità
competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto
dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di
aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
(sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-deltitolo-di-studio-stranieri).
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f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali:______________________________________________________________________;
o

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

in

corso:

____________________________________________________________________________;
g) di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

___________________________________________; ovvero i motivi della non iscrizione:
_________________________________________________________________________;
h) di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci
o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.57, n. 3;
j) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni proprie del profilo professionale di
cui trattasi;
k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i cittadini soggetti a
tale obbligo);
l) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Vigevano;
m) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal bando e dalle
disposizioni normative vigenti in materia;
n) di non avere rapporti di parentela e/o affinità sino al 4° grado con Sindaco e/o con gli Assessori
del Comune di Vigevano;
o) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio (nel caso di condizione di incompatibilità e
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inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, deve essere attestata la volontà di risolvere la
situazione nel caso di esito positivo della selezione).
Il/la sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate al
seguente indirizzo:
Via__________________________________n.____ CITTA’ ____________________________

C.A.P.___________Tel._____________________Email________________________________e si
impegna a comunicare eventuali variazioni di recapito.
In relazione all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e artt. 13 e 14 GDPR –
Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali fornita dal bando di
selezione, prende atto che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità di
gestione della presente procedura concorsuale e degli eventuali procedimenti di assunzione ed
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la citate finalità.

Si allegano:
fotocopia del documento di identità, (in corso di validità);2
curriculum vitae dettagliato – debitamente datato e sottoscritto – con l’indicazione dei titoli
culturali e professionali posseduti, nonché la descrizione delle precedenti attività lavorative
svolta, con espressa indicazione dei periodi, natura dell’attività e qualifica rivestita.
Con osservanza,
Lì, ___________________________

Firma leggibile3
______________________

2
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare, pena l’esclusione dalla stessa, copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità personale in corso di validità.
3
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. La firma è obbligatoria
pena la nullità della domanda.
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