
SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice)

Al Sig. SINDACO 
del Comune di Altopascio
Piazza Vittorio Emanuele 24
55011 ALTOPASCIO  LU

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________
il __________________ Residente a _____________________________ Prov. _____ Cap, ______
in Via ___________________________________ n ____  telefono _________________________
PEC o e-mail ________________________________________________

CHIEDE 

di a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,  per l'assunzione a tempo pieno e
determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Settore
Gestione del Territorio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni false o comunque
non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) |__| di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparato (specificare), oppure di essere
famigliare di un cittadino di uno stato membro della UE non avente la cittadinanza di uno stato
membro ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    |__| di essere cittadino di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) |__| di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato per il posto messo a
concorso, senza limitazioni o prescrizioni;

4) (per i candidati di sesso maschile) che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la
seguente ________________________________________________

5) di essere in possesso di patente di guida categoria ____;

6) (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

7) |__| di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, la costituzione ed il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
ovvero 
    |__| di avere riportato condanne penali (in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità
della  pena,  anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8) |__| di non essere ovvero 



    |__| di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso (precisare il titolo
del reato ed entità della pena, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale) 

9) di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto o interdetto dal pubblico impiego
o  non  essere  comunque  sottoposto  a  misure  che  escludano,  secondo  la  normativa  vigente,  la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

10)  di  non  aver  subito  licenziamento  disciplinare  o  per  giusta  causa  dall’impiego  presso  una
pubblica amministrazione; 

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
|__| Diploma di laurea cd “vecchio ordinamento” in _____________________________________
|__| Laurea Specialistica in _____________________________________
|__| Laurea Magistrale in _____________________________________
conseguito  presso  l'Università  di  ________________________  nell'anno  accademico
____________________ con la votazione di ____/____;

12) di essere in possesso dell'abilitazione professionale per l'iscrizione
|__| nei settori A) o B) dell'Albo degli Ingegneri
|__| nei settori A), B), C) o D) dell'Albo degli Architetti;

13) di avere competenza particolarmente spiccata e capacità professionali specifiche e altamente
specializzate, dimostrate e documentate nell’allegato curriculum vitae, nell'espletamento di concrete
attività riconducibili a quelle proprie della posizione da ricoprire e alle funzioni da svolgere;

14) di aver prestato almeno tre anni di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche a tempo
determinato o con contratto ex art. 110 TUEL, con inquadramento in cat. D in ambiti lavorativi
affini all'oggetto dell'incarico, come da curriculum vitae allegato;

15) di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal
D.Lgs. 39/2013 e l’inesistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto d’interessi;

16) di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso.

Il  sottoscritto,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  31.12.2003,  n°196,  autorizza  il  Comune  di  Altopascio,  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.

Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione
relativa  alla  presente  procedura  esclusivamente  a  mezzo  pubblicazione  sul  sito  internet
www.comune.altopascio.lu.it nella sezione “Lavoro e Concorsi”.

Data ___/____/_______ 
Firma __________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
- curriculum professionale e di studio debitamente datato e sottoscritto;
- copia documento di identità
- ________________________________________________________

http://www.comune.altopascio.lu.it/

