
ALLEGATO SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO PIENO DI 

SPECIALISTA SERVIZI TECNICI CAT D  AI SENSI DELL’ART. 110 2° COMMA DEL 

D.LGS 267 DEL 18.08.2000. 

 

 MODELLO DI DOMANDA  

 

       Spett.le Comune di Firenzuola  

        Piazza Don Stefano Casini, 5  

        Firenzuola  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a ________________ 
(Prov) 

il __________________ residente a ______________________________  Prov. 
____________C.A.P _________________ Via  ________________________ e N° 
civico ________ tel ____________________ Codice Fiscale _______________ indirizzo 
cui trasmettere comunicazioni inerenti il presente avviso 
_______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

di essere  ammessa/o a partecipare alla selezione per l’individuazione del candidato 
cui conferire la Responsabilità del Settore  III Servizi Tecnici  Territoriali   – 
Specialista Servizi Tecnici cat. D – Posizione Economica D1 a tempo determinato pieno 
(per anni uno dalla data di sottoscrizione del contratto prorogabile per tutto il mandato 
del Sindaco) ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.lgs 267 del 18.08.2000 presso il 
Comune di  Firenzuola. 

A tal fine dichiara sotto la propria Responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R N° 
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste, nel caso di dichiarazioni mendaci 
dall’art. 76 del medesimo decreto:  

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della 
seguente cittadinanza ____________________________________________________ 

oppure:  

di uno degli Stati dell’Unione Europea _______________________________________ 

b) di essere nato a _____________________  il 
________________________________ 



c) di essere di stato civile ______________ con n°      figli a carico; 

d) di godere del diritto  di elettorato politico attivo e di essere iscritta/o nelle liste 
elettorali del Comune di____________________ indicando eventualmente i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione delle medesime; 

e) di godere di diritti civili e politici;  

f) di  non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre 
misure  che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso 
una   pubblica Amministrazione;  

g) di non essere stata/o destituita/o dispensata dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione;  

h) di non essere stata/o condannata/o anche con sentenza non passata in giudicato per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale come disposto 
dall’art. 35 del D.lgs 165/2001 e succ. mod. e int;  

i) (per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione regolare nei riguardi 
degli obblighi di 
leva___________________________________________________________________ 

l) di essere un possesso della Laurea  ( indicare specialistica, magistrale o diploma di 
laurea in _________________ classe _________ se nuovo ordinamento) conseguita 
presso l’Università di_________________ nell’anno accademico __________; 

m) di avere la seguente esperienza di lavoro richiesta  (all’art. 1 punto 5 dell’avviso di 
selezione);  

n) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;  

o) di essere in possesso della patente di guida di cat B in corso di validità; 

p) di avere adeguata  conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse  e della lingua inglese.  

La/Il sottoscritta/o allega:  

- la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- il proprio  curriculum di studio o professionale datato e firmato; 

- la documentazione comprovante il riconoscimento da parte delle competenti autorità 
italiane dell’equipollenza del proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio richiesti 
per l’accesso; [Solo  per i candidati  che hanno conseguito  all’estero il titolo di  
studio). 

La/Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente 



indirizzo di posta elettronica ___________________________  

 

Il/la sottoscritta/o può essere contattata/o ai seguenti recapiti telefonici___________ 

La/il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tute le norme previste nell'avviso e 
autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30.6.2003 N° 196 e 
succ. mod e int e del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016  per gli adempimenti della procedura selettiva.  

 

Data_________                 

          FIRMA  

               _______________________ 

 


