CITTÀ DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA
C.F./P. IVA n. 00609660139
Tel. 0341/205111
Fax 0341/201051
PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it
E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

UFFICIO PERSONALE
SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Valmadrera
Servizio risorse Umane
Via Roma 31
23868 Valmadrera (Lecco)
info@pec.comune.valmadrera.lc.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
Nato/a a ________________________________ Prov. ( ___) il _________________________
residente in __________________________Prov. (___) Località _________________________
C.A.P._______ via _____________________________n. ____ Tel. abitaz. _________________
Tel. Cellulare _______________

e-mail _____________________________________

Posta elettronica certificata ________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica per l’eventuale conferimento di un
incarico ex art. 110 comma 2° D. Lgs. 267/2000, di Responsabile dell’Area Edilizia Privata ed
Urbanistica – Categoria Giuridica D3 – con contratto a tempo determinato part- time (18 ore
settimanali).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art.
76 dello stesso decreto:
a) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero (barrare la casella se ricorre la condizione):
di

appartenere

al

seguente

Stato

membro

dell’Unione

Europea

________________________
e avere adeguata conoscenza della lingua italiana e godere dei diritti civili e politici
anche nello stato di appartenenza o provenienza;
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UFFICIO PERSONALE
b) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del posto messo a
selezione;
ovvero
______________________________________________________________________;
c) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di
______________________________________________________________________
ovvero:
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
in
quanto
____________________________________;
d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell’art 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957;
e) di non aver riportato condanne penali
ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali
______________________________________________________________________ ;
f) di non aver procedimenti penali in corso
ovvero
di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
in
corso
______________________________________________________________________ ;
g) di non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. 39/2013
h) (per i candidati di sesso maschile)
di essere in regola con gli obblighi militari trovandosi nella seguente posizione:
______________________________________________________________________ ;
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’avviso di selezione:
______________________________________________________________________ ;
conseguito il _________________ presso ____________________________________;

l)

di

essere

in

possesso

dell’abilitazione

all’esercizio

della

di______________________________ conseguito il _______________________ ;

professione
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m) di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa presso amministrazioni pubbliche
nell’ambito del servizio edilizia privata ed urbanistica : _____________________________

n) di conoscere la seguente lingua straniera _____________________________
e le seguenti applicazioni informatiche più diffuse _____________________________

o) di aver preso visione integrale del bando e di accettare senza riserve alcuna tutte le
condizioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 s.m.i., con la sottoscrizione della presente
domanda, il / la sottoscritta/o autorizza il Comune di Valmadrera al trattamento dei propri dati
personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione della presente
selezione ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.

Chiede che tutte le comunicazioni relative al presente avviso siano trasmesse al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
_______ (se non coincidente con la residenza dichiarata sopra);
Allega fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità e curriculum formativo
professionale in formato europeo datato e sottoscritto.

Data _________________________
Firma ________________
(non soggetta ad autenticazione art. 39 DPR 445/2000)

