
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZI ONE DI INTERESSE 
PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMP O PARZIALE (18 
ORE) E DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA “C”, P OSIZIONE 
ECONOMICA “C1”, PRESSO L’UFFICIO STAFF DEL SINDACO - EX ART. 90 DEL 
D.LGS 267/2000. 

 

 (Schema di domanda)  ALLEGATO A) 

 

Al SINDACO  

Comune di Limone Piemonte 

 

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................…………………. 

 

a) CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione  alla selezione specificata in oggetto, con riferimento al 

posto di  Istruttore amministrativo Staff del Sindaco - Cat. C, Posizione Economica C1. 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 

n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

a) Cognome ……………………………………………………………...………………… 

 

Nome ………………………………………………………………...………………….. 

 

Codice fiscale ………………………………………………………………...………… 

 

     di essere nato/a ……………………………..…..………................... (Prov…………) 

 

     il ………………………………………………………………………………....………  

 

     di essere residente ….…….……………………………..………….(Prov…………..) 



  

      in via/piazza .………………………..…………..n°………….……c.a.p……….........  

 

indirizzo e-mail ………………………………….….PEC…………….………………. 

 

Tel.: …………………..…..cell.:……………………….……….………......................... 

 

b) - di essere  
 

cittadino/a  italiano/a; 
 

cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o cittadinanza di Paesi terzi, 

secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 7 della legge 
97/2013,  

(la seguente dichiarazione deve essere rilasciata solo dai cittadini non italiani) 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994 n. 174 
ovvero:  

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;  

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
c) di avere età non inferiore agli anni 18; 

 
d) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

 
e) di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall' impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 
f) di possedere l’ idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

 
g) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi della legislazione vigente in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
h) - di essere in essere in possesso di: Diploma quinquennale di scuola secondaria di 2° grado 

 
(specificare quale)………………………….…………………………………………………………… 

Conseguito il…………………..…………presso………………………………………….………... 

Con  votazione……………………… 



 
 

i) di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

 
 

k) di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione e di accettare, altresì, senza 
riserve tutte le disposizioni in esso previste; 
 

l) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti esercitabili ai 
sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016 e di esprimere, con la presente istanza il proprio 
consenso al trattamento degli stessi; 

 
m) di autorizzare il Comune di Limone Piemonte a rendere pubblici, mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on–line e sul proprio sito internet, l’ammissione/esclusione dal Concorso, 
il risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria; 

 
n) di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di 
essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non 
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione nonché dai 
regolamenti interni del Comune di Limone Piemonte. 

 

_______________ lì,___________________   

  ___________________ 

Firma 

              (da apporre a pena di esclusione) 

Si allega: 

 

1. Fotocopia integrale documento di identità in corso di validità (documento obbligatorio per chi 
non sottoscrive l’istanza davanti al funzionario addetto a riceverla); 

2. Curriculum vitae datato e sottoscritto. 
 

eventuale ulteriore documentazione: 

..........................................................................................................................………………….. 

....................................................................................................………………………………… 
 

NOTA: La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e, ove occorre, 

debbono essere cancellate le dichiarazioni che non interessano. 


