
FAC - SIMILE DOMANDA

Al COMUNE DI CISTERNINO
Ufficio Gestione Risorse Umane
via Principe Amedeo 72
72014 CISTERNINO

Il sottoscritto Cognome……………………….......……..Nome………........…………………………
Nato/a a………........………................………prov………..…il……………………..…...…residente 
in……………………………………………….…….….  prov…………………CAP…………… 
via…………………….………..……….tel.  ………………………………….. 
indirizzo mail …........................................................

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione di un rapporto 
di  lavoro  a  tempo  determinato  ex  art.110  del  d.lgs.  267/2000  per  il  profilo  professionale  di 
Funzionario contabile, cat. D.3 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

-    di essere cittadino/a italiano/a ; 
 di  essere  cittadino/a  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  (indicare  quale) 
…………………………………………;

-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………...
 di  non  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  per  i  seguenti  motivi: 
………………………………....................................................................................................….;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
….........................................................................  conseguito  nell’anno  accademico  ………… 
presso ………..........................................................…… con votazione .....................;

-  di godere dei diritti civili e politici;

-  di non aver riportato condanne penali;
 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………



- (per i candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986)
 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ……………………...
……………………………………………………………………………………………………..

-  di  non essere  stato  destituito/a,  dispensato/a  dall’impiego,  dichiarato/a  decaduto/a  presso 
Pubbliche Amministrazioni; non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare 
secondo la normativa del CCNL del Comparto di appartenenza; non essere stato interdetto dai 
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

-    di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal 
     D.Lgs. 39/2013.

-   di essere o essere stato dipendente del/dei seguente/i Enti Pubblici:
ENTE PERIODO INQUADRAMENTO RUOLO RICOPERTO

-    di aver svolto l'incarico di revisore contabile presso …..................................................... nel 
periodo ….........................................................

-     di avere adeguata competenza in materia di contabilità pubblica documentata in allegato

-  di aver preso atto della disciplina speciale riportata nel bando di selezione e di accettare 
incondizionatamente, avendone presa visione, tutte le disposizioni ivi contenute;

-  di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

Data……………………
Firma……………...............………………….

Si allega:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Curriculum professionale in formato europeo

documentazione a dimostrazione della competenza in materia di contabilità pubblica (eventuale)


