
All. 1 – Modello di domanda 
 

Al COMUNE DI FIRENZUOLA 
Settore 4 
P.zza don Stefano Casini 5 - 50033 - FIRENZUOLA (FI) 
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI 

UNA UNITA’ DI PERSONALE CON INQUADRAMENTO IN CAT. C PROFILO AMMINISTRATIVO 
EX ART. 90 Dlgs. 267/2000 PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
– SCADENZA: 11/06/2019 – 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome: Cognome: Codice Fiscale: 

Nato/a a: Prov.: Stato Estero 
(eventuale): 

Data di nascita: 
  / /  

Residente a: Prov.: Via/Piazza: N. Civico: 

Domiciliato/a a: Prov.: Via/Piazza: N. Civico: 

Telefono 
cellulare: 

Telefono fisso: Email: PEC: 

 
 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di selezione per il conferimento di un incarico fiduciario a tempo determinato 
e a tempo pieno di collaborazione ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 presso l’Ufficio di staff del Sindaco con 
inquadramento in Cat. C e profilo professionale di “Esperto amministrativo e/o contabile e, a tal fine, 
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA: 

1. di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
 

Tipologia: Rilasciato da: Anno 
conseguimento: 

Votazione: 

DICHIARA INOLTRE: 

 

di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
1. Cittadinanza (selezionare/barrare la casella interessata): 

□ Italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
□ di altri Stati membri dell’Unione Europea,  

2. Godimento dei diritti civili e politici (selezionare/barrare la casella interessata): 
□ con iscrizione nelle liste elettorali del comune di    

 (  ); 



□ negli altri Stati di appartenenza o di provenienza; 
3. Età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente bando, e non superiore all’età 

prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 
4. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
5. Godimento dei diritti civili e politici; 
6. Non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduta o interdetto/a dal pubblico 

impiego o non essere comunque sottoposto/a a misure che escludano, secondo la normativa 
vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

7. Non aver subito licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 

8. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del rapporto di lavoro 
con la pubblica amministrazione (eventualmente indicare quali:); 

9. Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985); 

10. Idoneità fisica all’impiego senza limitazioni all’espletamento delle mansioni da svolgere proprie del 
profilo professionale da ricoprire; 

11. Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39; 
12. Non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 (eventualmente 

indicare quali:); 

 

DICHIARA 
INOLTRE: 

(limitatamente ai candidati di nazionalità diversa da quella italiana) 
 
 

Il possesso dei seguenti requisiti: 
 

I. Adeguata conoscenza della lingua italiana; 
II. Titolarità, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica. 
 

DICHIARA 
INFINE: 

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell'avviso di 
selezione di cui alla presente richiesta. 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa 
alla presente procedura, esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet: 

 
http://www.comune.firenzuola.fi.it 

(Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di Concorso”) 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza il Comune di Firenzuola al 
trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di selezione. 

 
 



Data: ___/____/2019 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
 

Documentazione allegata alla domanda di partecipazione (obbligatoria per i cittadini italiani): 
A. Curriculum vitae datato e firmato, predisposto sulla base del modello europeo 
B. Copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

 
 

Documentazione allegata alla domanda di partecipazione (obbligatoria per i cittadini non italiani): 
A. Curriculum vitae datato e firmato, predisposto sulla base del modello di CV allegato all’avviso (All.2) 
B. Copia di un documento di identità personale valido per l'espatrio in corso di validità 

(per gli appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea) 
□ Certificato attestante la regolarità del soggiorno / □ Certificato attestante il diritto di soggiorno 

permanente in Italia del candidato 
 

 
 
 

 

 

 
 

Altra documentazione allegata (eventuale): 
1.  

2.  

3.  

 

Firma del candidato: [Per esteso e in forma leggibile]: 


