
FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO D1” – EX ART. 110 D.LGS. N. 267/2000. 

 

AL SIGNOR  SINDACO DEL COMUNE  

DI TORINO DI SANGRO 

       Piazza Donato Iezzi 15 

       66020 Torino di Sangro (CH) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

 
(Cognome) (Nome) 

Nato/a a  Prov. (  ) il    
 

residente in Prov. (  )C.A.P. 
 via 
  n. Tel. abitaz.    

 

Tel. Cellulare  /   
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1” –
EX ART. 110 D.LGS. N. 267/2000  con contratto a tempo pieno e 
determinato. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
sanzioni previste, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) di essere cittadino/a italiano/a 
 

ovvero (barrare la casella se ricorre la condizione): 
di  appartenere al  seguente Stato  membro dell’Unione Europea 

 

e avere adeguata conoscenza della lingua italiana  godere 
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza 
o provenienza; 

 
di essere equiparato al cittadino italiano in quanto 
  ; 

 
b) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del 
posto messo a selezione; 

 



ovvero 
 

 
 

c) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali 
del Comune di    

 

ovvero: 
di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto     

 

d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art 127, 1° comma, 
lettera d), del D.P.R. n. 3/1957; 

 
e) di non aver riportato condanne 

penali ovvero 
di avere riportato le seguenti condanne penali    

 

f) di non aver procedimenti penali in 
corso ovvero 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso    

g) (per i candidati di sesso maschile) 
di essere in regola con gli obblighi militari trovandosi nella 
seguente posizione: 

 

 
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’articolo 3 
dell’avviso di selezione: 

 

    conseguito il 
 presso 
  ;        con       votazione 
……….. /110 

i) di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a rispettare il 
disposto previsto dall’art. 110 – comma 5 – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
j) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della pre- 
sente procedura selettiva e di accettare incondizionatamente le norme che 
regolano la materia e disciplinano l’avviso di selezione; 

 
k) di indicare nel seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza) 
quello al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla 
presente selezione: 
Località C.A.P.     
Via N.  ;  
Indirizzo di posta elettronica_____________          cell._______ 

 
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente in forma scritta l’eventuale 



variazione di indirizzo, sollevando l’Amministrazione Comunale di Torino di 
Sangro da ogni responsabilità dipendente dalla dispersione di 
comunicazioni per inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda e da eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
Il sottoscritto si impegna ad autocertificare, prima dell’assunzione in 
servizio, il rispetto dell’articolo 110 - comma 5 - del D.Lgs. n. 267/2000, nel 
testo vigente alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione. 

 
Allega fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità e 
curriculum formativo professionale in formato europeo. 

 
Data   

 
 
 
 
 
 

Firma   
 
 


