DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'INCARICO DI
RESPONSABILE A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 COMMA 1 DEL D.LGS.N.267/2000 AREA TECNICA
AGRARIO - FORESTALE.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________ prov.(____) il __________________________________
residente a ________________________________________________(prov.______) , cap______________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
email ___________________________________________________________________________________
pec_____________________________________________________________________________________
cellulare_________________________________________________________________________________
con domicilio (se diverso dalla residenza) in____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Responsabile a tempo determinato
ex art.110 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 dell'Area Tecnica Agrario - Forestale.
A tal fine , consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
e falsità in atti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara :
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di essere in possesso dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- ( per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all’obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato decaduto da precedenti rapporti di lavoro
presso pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- di non aver riportato condanne penali e/o sanzioni disciplinari e non avere procedimenti penali e/o
disciplinari pendenti oppure, in caso affermativo, indicare le condanne penali e/o le sanzioni disciplinari
riportate e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti;
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013, al
momento dell’assunzione in servizio;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
___________________________________________________________conseguito il _________________,
presso ___________________________________________________________________________
con la votazione di _______________________________________________________________________
- di essere iscritto all'Albo dei dottori agronomi e forestali ovvero all’Albo degli Agrotecnici laureati;
- di lavorare nell'Ente Pubblico _____________________________________________________________
con la seguente qualifica professionale _______________________________________________________
ricoperta dal __________________________________;
- di accettare , avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del bando di selezione.
Si allegano alla presente domanda a pena l’esclusione:
- ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00, da effettuarsi mediante
versamento sul c.c.p. n. 10657849 intestato alla Comunità Montana “Vallo di Diano” con specifica
indicazione della causale “Selezione pubblica responsabile Area Agrario Forestale a tempo determinato ex
art.110 c.1 d.lgs.n.267/2000";
- curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, autocertificato ai sensi del D.P.R.
445/2000, debitamente datato e firmato. Esso dovrà indicare con estrema precisione tutti i titoli posseduti
dal concorrente e contenere puntuale descrizione delle esperienze professionali;
- copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.

Il sottoscritto______________________________________________________autorizza il trattamento dei
dati personali forniti nella presente domanda di partecipazione per le finalità riportate nell'informativa per il
trattamento dei dati personali identificativi e/o sensibili e/o giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Data________________________________

FIRMA
_________________________________

