Al Sindaco
del Comune di TOSCOLANO MADERNO
Via Trento 5
25088 – TOSCOLANO MADERNO (BS)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER N.1
POSTO DI “FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA”
– CAT. D3 (GIURIDICA) A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO.
Il/la sottoscritto/a _____________________ , avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui
in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
- Cognome e nome ______________________________________________________________
- Luogo e data di nascita __________________________________________________________
- Residenza – Via/Piazza e n° ______________________ Città ___________________________
- Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
- Numero telefono fisso ___________________________________________________________
- Numero telefono cellulare ________________________________________________________
- Cittadinanza italiana (si-no)_______________________________________________________
Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a ________________________________________
(Motivi della non iscrizione ________________________________________________________)
-

Di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 –
lett.D) del Dpr n. 3/57;

-

Di non aver riportato condanne che impediscano l’instaurarsi di rapporti di lavoro con la
P.A.;

-

Di non rientrare nei casi di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e al D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39, ostativi a ricevere il predetto incarico;

-

Di possedere il Diploma di laurea in ___________________________________________

-

conseguito il _________ presso __________________ con la votazione di _____________

-

(indicare espressamente eventuali equipollenze)_________________________________;

-

Di avere conoscenza dei sistemi informatici di maggior uso e in specie di quelli indicati
dall’Avviso di selezione;

-

Di
avere
una
sufficiente
________________________________

conoscenza

della

lingua

straniera

-

Di essere iscritto all’Ordine Professionale________________________dal__________;

-

Di aver frequentato, con conseguimento di attestazione finale, i seguenti corsi di
specializzazione:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(In caso di spazio insufficiente, allegare un foglio integrativo)

-

Di avere avuto le seguenti esperienze professionali, nella Pubblica Amministrazione:
ENTE

PERIODO

FUNZIONI SVOLTE

Nota: in caso di spazio insufficiente i candidati possono allegare proprio prospetto
-

Di essere disponibile ad assumere la responsabilità dell’area Urbanistica/Edilizia Privata;

-

Di autorizzare il Comune di Toscolano-Maderno al trattamento dei propri dati personali
finalizzato agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione;

-

Di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare espressamente le condizioni ivi
riportate.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) Curriculum professionale debitamente firmato in originale;
b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
c) Preventivo parere favorevole al rilascio del nulla-osta da parte dell’Ente di provenienza;
d) Copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal medico
competente di cui al DLgs 81/2008 dell’ente di provenienza, nell’ultima verifica periodica
effettuata.
dichiarando che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000, e che le (eventuali) ulteriori documentazioni allegate sono conformi all’originale
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

DATA________________________

FIRMA__________________________

