SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice)
Al Sig. SINDACO
del Comune di Uzzano
Piazza Unità d’Italia, n.1
51010 UZZANO
__
sottoscritt
__
________________________________
nat__
a
_____________________________________
il
__________________
Residente
a
_____________________________
Prov.
_____
Cap,
______
in
Via
___________________________________ n ____ telefono _________________________
PEC o e-mail ________________________________________________
MANIFESTA
la propria disponibilità a partecipare all'avviso ricognitivo finalizzato al conferimento di un incarico
ex art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, tempo pieno e determinato (categoria D, posizione
economica D1), in relazione ai servizi dell’Area Tecnica del Comune di Uzzano.
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 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________ ovvero
|__| di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ____________;
3) |__| di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato per il posto messo a
concorso, senza riserve 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 B;
6) (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) |__| di non aver riportato condanne penali 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 licenziato per persistente e insufficiente rendimento da una Pubblica
Amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10) |__| di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
|__| Laurea Specialistica (LS) in Architettura del paesaggio o Architettura e Ingegneria Edile

|__| Laurea Specialistica (LS) in Ingegneria civile;
|__| Laurea Specialistica (LS) in Architettura e Ingegneria Edile;
|__| Laurea Magistrale (LM) in Architettura del paesaggio o Architettura e Ingegneria Edile
|__| Laurea Magistrale (LM) Ingegneria civile o Ingegneria dei sistemi edilizi o Ingegneria della
sicurezza
|__| Laurea Magistrale (LM) in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
|__| Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria
Edile - Architettura
|__| Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura conseguito presso l'Università di
________________________ nell'anno accademico ____________________ durata del corso di
studi anni ______ appartenente alla classe _____ , afferente all'area___________________
12) di essere abilitato all'esercizio della professione di |__| Ingegnere |__| Architetto;
13) |__| di essere in possesso della seguente esperienza professionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
14) |__| di essere inquadrato in posizione dirigenziale/apicale a tempo indeterminato o determinato
presso il Comune di ___________________________ dal ______ al _______
|__| di essere dipendente dell'Ente ___________________________ con inquadramento iniziale
in categoria __ dal __________ al ________ (a cui sia stato attributo incarico di
Posizione Organizzativa/Alta
Specializzazione
dal
________
al
_________
con
responsabilità di __________________________ area __________________ ) (eventuale)
|__| di essere stato dipendente dell’Ente ________________ con inquadramento iniziale in
categoria __ dal ________ al____________ (a cui sia stato attributo incarico di
Posizione Organizzativa/Alta
Specializzazione
dal
__________
al
______
con
responsabilità di _______________________ area _________________;) (eventuale)
15) |__| di essere in possesso di particolari specializzazioni professionali, culturali, scientifiche
desumibili dalla formazione universitaria post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e
da concrete esperienze di lavoro maturate nel quinquennio precedente, come da curriculum allegato;
16) |__| 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;
17) |__| di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso.
Il sottoscritto manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii. per gli adempimenti connessi alla procedura del concorso.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
- curriculum professionale e di studio debitamente datato, sottoscritto e dettagliato;
- copia documento di identità;
- lettera di presentazione (facoltativo).
..................... lì,................
(firma per esteso)
(In base all’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma)

