MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PUBBLICA PER LA COPERTURA, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1
DEL D.LGS. 267/2000, MEDIANTE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - CATEGORIA D RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE E TERRITORIALE.
Al Responsabile dell’Ufficio Personale
del Comune di CAPUA
Piazza dei Giudici, 4
Cap. 81043 - CAPUA
PEC: comunedicapua@pec.comunedicapua.it
Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data nascita

Comune di nascita

C.A.P.

Comune di residenza

Provincia

C.A.P.

Via e numero civico

Telefono

E-mail/Pec

Cellulare

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
Comune di:

Provincia

C.A.P.

Via, numero civico

Telefono

Cellulare

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato
e pieno , durata di anni uno, per la copertura del posto di Responsabile del Settore Programmazione e
pianificazione Ambientale e Territoriale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
DI C H IARA
a) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
b) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
c) di essere in possesso del requisito di cui alla lettera C) dell’avviso “Requisiti di partecipazione”;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza ______________, stato
membro della Unione Europea;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________ , ovvero di non
essere iscritto e di essere stato cancellato per i seguenti motivi:__________________________
f) l'inesistenza a proprio carico di condanne o procedimenti penali in corso;
g) (eventuale) di avere a proprio carico le seguenti condanne penali e gli eventuali procedimenti
penali in corso (descrizione analitiche delle stesse) ____________________
h) di essere a conoscenza di tutti i requisiti d’accesso, così come richiesti dal presente avviso e di
esserne in possesso;
i)
j)

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 inserita all’interno dell'avviso (Trattamento dei dati personali));
che la posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile) è la
seguente._________________________;

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
l) di non essere cessato dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento;
m) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, per averlo conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1°
comma, lett. d), del DPR 10/01/1957, n. 3;
n) di avere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
o) di avere la conoscenza della lingua straniera inglese;
p) di avere la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
q) di possedere il seguente diploma di laurea richiesto per l'accesso, conseguito presso
_____________________________________________________________________, con la votazione
di __________ su __________;
r) di possedere l’abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto conseguito
presso ________________________________________________________________________, nella
seguente sessione di esame di Stato_________________________________________________;
s) di avere comprovata esperienza pluriennale professionale (almeno 5 anni) derivante dall’aver

svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, nell’ambito dei servizi Urbanistica
e/o Pianificazione Territoriale e/o servizi cimiteriali – Patrimonio e Sport:
Ente

Tipologia contratto

durata

Dal

Estremi
provvedimento
nomina

di

Tipologia di funzioni
attribuite (indicare se
dirigenzali
o
non
dirigenziali
ai sensi
dell’art. 107 del Tuel )

Al

t)

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 al
momento dell’assunzione in servizio;
u) di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013____________________________( attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito
positivo della selezione).
Il sottoscritto allega i seguenti documenti:

➢ ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci euro) per tassa di partecipazione alla selezione
pubblica, intestata a "Comune di Capua – Servizio di Tesoreria" da effettuare tramite bollettino
di c/c postale n. 14086813 con la causale “Tassa per la selezione di Responsabile del Settore
Programmazione e pianificazione Ambientale e Territoriale – Cat. D - T.D. e pieno”;

➢ il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto contenente tutte le indicazioni idonee a
valutare le attività attinenti al posto oggetto dell’avviso, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si
riferiscono le attività medesime, la loro natura ed ogni altro riferimento ritenuto utile rappresentare per la
valutazione della propria attività.
➢ fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale.
Data ____________________________

___________________________________
Firma

