Avviso esplorativo per incarico ex art. 90 TUEL di portavoce del Sindaco

ALLEGATO “A” - FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta semplice)

Spett.le COMUNE DI LODI
Servizio Personale
P.zza Mercato, 5
26900 L O D I
► posta elettronica certificata: comunedilodi@legalmail.it

► Oggetto: Domanda di ammissione all’avviso pubblico esplorativo per l’assunzione
mediante comparazione dei curricula di un Istruttore Direttivo – categoria D- cui affidare
l’incarico di Portavoce del Sindaco – mediante contratto a tempo determinato e pieno (36)
h. settimanali ai sensi dell’art. 90 del TUEL.

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a (città / prov.)

Il

Residente in (città / prov.)

cap

Indirizzo (via / n°)
Codice fiscale
Recapiti telefonici
C HIEDE
di essere ammesso/a alla procedura in oggetto indicata.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate
fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria
responsabilità:
1
di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
2

di essere residente nel luogo sopra riportato;

3

di essere cittadino/a (barrare la casella interessata):
□ italiano/a;
□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)
________________________, familiare di _____________________, nato a
______________, il ________________, residente a _______________
_____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea
(specificare) _________________ e di essere:
□ titolare del diritto di soggiorno;
□ titolare del diritto di soggiorno permanente;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare)
________________________ e di essere:
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; □
titolare dello status di rifugiato;
□ titolare dello status di protezione sussidiaria;
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4

di avere conseguito il titolo di studio di ………………………………………………………………
nell’anno ..……….. presso ………………………………………….…………………………………

5

(solo per titoli di studio conseguiti in Stati esteri- cancellare se non ricorre ) che il suddetto il titolo di
studio è stato riconosciuto valido in Italia con Decreto ministeriale n.
……………. del …………………………

6

di essere iscritto all’Albo Nazionale dei giornalisti professionisti di cui all’art. 26 della legge n.69/1963
e ss.mm.ii.

7

di possedere specifica esperienza professionale di durata almeno triennale maturata nell’ambito di
Istituzioni pubbliche di livello nazionale, regionale, provinciale o in Comuni capoluogo di provincia –
come meglio evidenziato nell’allegato curriculum

8
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
………………………………………………. (…….) e di non essere escluso dall’elettorato politico
attivo;
oppure
(indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)

9

di godere dei diritti civili e politici;

10

di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai sensi degli artt. 85
e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o senza preavviso) da un
pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei CC.C.N.L. relativi ai diversi Comparti pubblici;

11

(cancellare la parte che non interessa)
di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare
l’attività di pubblico impiegato; ai sensi della legge n. 475/1999, la sentenza prevista dall’art. 444 del
codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
- oppure –
di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti –
precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario: (specificare)

12

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
n. 165/2001;

13

(cancellare la parte che non interessa)
-

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs. n. 39/2013

-

di trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013, e di attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della
selezione
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14

(se dipendente di una pubblica amministrazione - cancellare se non ricorre)
l’assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza del bando di concorso né
avere in corso procedimenti disciplinari

15

di essere fisicamente idoneo a svolgere, senza limitazione alcuna, le mansioni inerenti il profilo
professionale oggetto della selezione;

16

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985): …………………………

17

(se cittadino di uno degli Stati membri dell’unione europea o cittadini di paesi terzi- cancellare se non
ricorre)
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

18

(cancellare la parte che non interessa)
di non aver mai prestato servizio/i presso pubbliche amministrazioni;
oppure
di aver prestato servizio presso le seguenti altre pubbliche amministrazioni (in caso di risoluzione del
rapporto devono essere indicate le cause della stessa)
Ente ……………………………………… dal ……… al ………… qualifica ………………………….
Ente ……………………………………… dal ……… al ………… qualifica
…………………………
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: (specificare)

19

di avere preso visione dell’avviso integrale di selezione e di accettarne incondizionatamente tutte le
clausole;

20

(non compilare se identico alla residenza)
di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo, presso il quale deve essere fatta –
ad ogni effetto - qualsiasi comunicazione, con l’impegno di comunicare per iscritto, al Servizio
Personale del Comune di Lodi le eventuali variazioni d’indirizzo: (specificare)

21

Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere effettuata – ad
ogni effetto - al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di comunicare per iscritto, al
Servizio Personale del Comune di Lodi le eventuali variazioni:
e-mail

@

e-mail posta elettronica certificata (PEC)

@

Allega alla domanda i seguenti documenti:
1) fotocopia integrale documento identità
2) Curriculum vitae debitamente sottoscritto
3) ……………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
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-

di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta
conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;

-

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta
conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto dall’art. 38 del
citato decreto, allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

data, ……………………………………

firma ……………………………………………

Visto l’art. 11 dell’avviso di selezione in oggetto, recante “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003)”, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di essere a conoscenza che l’esecuzione
dei trattamenti per le finalità sopra indicate può comportare la necessità di effettuare la comunicazione dei Suoi dati
personali ai soggetti indicati nell’informativa, il/la Sottoscritto/a dà il consenso
nega il consenso

alle predette comunicazioni ed ai correlati trattamenti nella
consapevolezza che, in mancanza del consenso, la
ricerca e selezione di personale da parte del Comune potrebbe non essere compiutamente effettuata.
Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte del Comune dei propri dati personali sensibili per le finalità e le
modalità strettamente connesse e funzionali alla ricerca e selezione di personale da parte del Comune, il/la Sottoscritto/a

NOTE:
allegare sempre fotocopia integrale di valido documento di identità;
per le modalità di sottoscrizione ed invio della presente domanda attenersi a quanto indicato nell’avviso di selezione
(domanda di partecipazione e termine di presentazione)
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