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Al Comune di Sapri (SA) 

Via Villa Comunale n. 1

Il/la sottoscritt __   chiede di essere ammess __  alla selezione pubblica di cui all’avviso pubblicato da 
codesto Ente per il conferimento di incarico a contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 
267/2000, ad UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D - 
RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRARIVO a tempo determinato e pieno (n. 36 ore 
settimanali).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n.445/2000 e s.m.i. applicabili in caso 
di falsità delle presenti dichiarazioni, dichiara: 

- le proprie generalità sono:

Cognome 

Nome 

Luogo di nascita   

Data di nascita   

Comune di residenza 

Via e n°   

Domicilio 

Codice fiscale   

(contrassegnare con la crocetta la dichiarazione richiesta e completarla con i dati richiesti) 

di essere cittadin__ italian__ 
oppure: 
di essere cittadino del seguente Stato membro della U.E.   _____________ 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

oppure:  

di non essere iscritto o di essere stato cancellato dale liste elettorali per i seguenti motivi  

____________________________________________________________________________ 

di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono, 
ai sensi delle vigenti norme in materia,  la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o procedimenti penali; 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

di godere dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza e di non essere in una delle cause che, 
norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso; 
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di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica richiesto nell’avviso di 
selezione: 
__________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università di ________________________________________________ 

in data ________________  con votazione ______________ ; 

(da barrare solo se in possesso di diplomi di laurea conseguiti all’estero) di essere  in possesso 
della dichiarazione, rilasciata dalla competente autorità, che tale titolo  è equipollente/
equiparato  al titolo di studio richiesto dal presente avviso;

di aver maturato esperienze di lavoro pluriennali (pubbliche e/o private) e di aver 
acquisito specifica professionalità nell’ambito delle materie oggetto dell'incarico come 
dettagliatamente riportato nel curriculum allegato;                                                                                                                        

di essere fisicamente idoneo ad esercitare le mansioni connesse con il posto oggetto del 
presente avviso; 

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi del servizio militare nello       Stato di 
appartenenza (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi della L. 
226/2004) ; 

oppure riportare la propria condizione rispetto agli obblighi del servizio militare: 

____________________________________________________________________________ 

di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse; 

di avere sufficiente conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata; 

di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire 
sulla conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. n. 39/2013 e smi, 
art. 53 D.Lgs 165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto);

oppure:

di impegnarsi a risolvere le seguenti situazioni o rapporti di lavoro che possano interferire 
sulla conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da assumere nel caso di esito positivo 
della selezione (specificare le situazioni o rapporti ove esistenti):

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127, comma 1, lett. D. del D.P.R. 10/01/1957, n°3  

oppure 

 di essere stat__ destituit__ per i seguenti motivi ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

di non essere interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione a cui partecipa e di accettare senza riserva 
alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso e nella normativa che regola l’accesso al 
pubblico impiego; 

di osservare rigorosamente le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, informazioni, 
documenti od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello 
svolgimento dell’incarico oggetto del presente avviso e che tali informazioni non potrà in nessun 
modo cederle a terzi o utilizzarle direttamente nel rispetto della vigente normativa in materia. 

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo 
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di  irreperibilità del destinatario e 
con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso: 

Indirizzo 
Numero telefonico 
PEC    
e-mail

Allega alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto;
- ogni altro documento ritenuto utile.
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (nel caso di presentazione della 

domanda in modalità cartacea oppure mediante pec, ma con documentazione non sottoscritta 
digitalmente);

Data ________________ 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

(o firma digitale)

 ________________________________ 
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