
 (Allegato B) 
 modello domanda (da compilare in carta semplice)  

                                            Spett.le COMUNE DI CARIATI 
Piazza R.Trento  

87062 Cariati (CS)  
 
Oggetto

 

: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA “PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE DI 
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON 
DECORRENZA DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ 
FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI  - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
MINISTERO DELL’INTERNO (COSFEL) SINO AL 27.12.2024, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 
1, D.LGS.N.267/2000” 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a________________________________ 

il ____/____/_____ e residente nel Comune di ______________________________________________ Prov.(______) alla Via/P.zza 

_________________________________________, Cap.  ____________,  Codice Fiscale___________________________________, 

Recapito cell. ________________________________, 

Recapito PEC ( OBBLIGATORIO

Avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto ed essendo in possesso dei requisiti richiesti  

) ___________________________________________________  

CHIEDE  
di essere ammesso/a alla procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 a Istruttore Direttivo tecnico Cat. D1 Responsabile Area Tecnica a tempo pieno e determinato, CON DECORRENZA 
DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DELLA C.O.S.F.E.L. SINO AL 27/12/2024, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1, D.LGS.N.267/2000. 

 A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci,  
DICHIARA: 

 
(riempire gli spazi lasciati in bianco; in caso di mancata compilazione, verrà considerato requisito non posseduto o indicazione 
non fornita). 

  
A. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  Diploma di Laurea secondo Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica 

Magistrale secondo il  nuovo Ordinamento in: (Specificare:_________________________________________________);  

 conseguito nell’Anno Accademico __________________________ conseguito/a con voti ________________ presso la Facoltà 

____________________________________________ di ___________________________________;  

B. di essere in possesso dell’ Abilitazione all’esercizio della  professione e di essere iscritto all’albo  professionale di 

_________________________________,   al n. __________________________ dal _____________________________  

 

DICHIARA INOLTRE:  

di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
 (Barrare la/le voce/i dichiarate). 

� Cittadinanza italiana ( o del seguente Stato membro: _______________________________);  

� Godimento dei diritti civili e politici;  

� Età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente bando, e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo;  



 

� Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva;  

� Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (in caso 

affermativo indicare quali): ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

� Non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto o interdetto dal pubblico impiego o non essere comunque 

sottoposto a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione;  

� Non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

� Non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39   (in caso affermativo indicare  quali): 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INFINE:  

 
• di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell'avviso di selezione di cui alla presente 

richiesta. 
• Che quanto riportato nel curriculum professionale allegato, corrisponde al vero e che le fotocopie allegate sono conformi 

all’originale; 
• di autorizzare il Comune di Cariati, ai sensi del D. Lgs. 31.12.2003, n°196, al trattamento dei propri dati personali contenuti nella 

presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di 
selezione.  

• di essere a conoscenza ed accettare che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente 
procedura, esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale http://www.comune.cariati.cs.it. 
 
 

Data:  _______/_________/_______________                                               Firma __________________________________________ 
                                                                                                                                                                          (in originale, per esteso e in forma leggibile)  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA : 
 

1. Curriculum Vitae datato e sottoscritto; (OBBLIGATORIA) 

2. Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; (OBBLIGATORIA) 

3. dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità (art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) redatta 

conformemente all’ Allegato C al presente avviso; (OBBLIGATORIA) 
4.  ____________________________________ (ALTRI DOCUMENTI FACOLTATIVI)  

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 
  

http://www.comune.cariati.cs.it/�

