
                                                                                                                   MODELLO DOMANDA

                                                      

                     Al Comune di Lecce

                                        Settore Sviluppo Organizzativo

               e Gestione Risorse Umane 

Io sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a___________________________

il __________________ C.F._____________________nazionalità__________________________________

residente in _______________________ via _______________________________________n.__________

telefono___________________________ e-mail_______________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a partecipare alla selezione pubblica comparativa  per l’individuazione del Dirigente del

Settore Tributi Locali e Fiscalità Locale  con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1,

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

A tal fine, dichiaro di aver preso visione del relativo avviso di selezione, approvato con determinazione n.

5323 del 15/11/2019, e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Inoltre   dichiaro,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art  46  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445,  sotto la  mia

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in

caso di dichiarazioni mendaci:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 di  avere  l’idoneità  psico-fisica  allo  svolgimento dei  compiti e  delle  mansioni  connesse al  posto

oggetto di selezione;

 di essere iscritto nelle liste elettorali  del Comune di……………… e di non essere stato escluso dal

godimento dei diritti civili e politici;

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale

obbligo);

 di non  essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o

dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente

rendimento, ovvero non essere stati dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.

127, 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche

Amministrazioni;

 di  non  trovarmi  in  alcuna  condizione  di  incompatibilità  e  inconferibilità  previste  dal  D.Lgs.

n.39/2013;

 di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:

REQUISITI DI SERVIZIO: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________;



TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI:

- DIPLOMA DI LAUREA________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- ABILITAZIONE PROFESSIONALE________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 di acconsentire il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e per le finalità

connesse alla selezione di cui trattasi;

 che  le  informazioni  indicate  nell’allegato  curriculum  (dati personali,  qualifiche,  esperienze

professionali  e titoli  posseduti) corrispondono a verità ai sensi  degli  artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.

n.445/00 e s.m.i.

Allego alla presente:

 curriculum vitae professionale e formativo, autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e  76 del D.P.R.

n.445/00  e s.m.i., datato e sottoscritto. 

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Lecce,

                                                                      Firma_________________________

 


	C H I E D E

