Al Sig. Sindaco del
Comune di AFRICO
Oggetto: Richiesta per il conferimento dell’ incarico a tempo parziale e determinato per il posto di
Istruttore Direttivo Responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria.
Il sottoscritto ………………………..
CHIEDE
Alla SVI di partecipare alla selezione per l’incarico di Istruttore Direttivo dell’ Area Economico-Finanziaria.
A tal fine, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. , sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
-

-

-

Di chiamarsi…………………………………..;
Di essere nato a ……………………………..il……………………;
Di essere residente in ………………….. alla via…………….n°…………;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero…………...;
Di essere in possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da
ricoprire ;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che, a norma di
legge , impediscono il libero accesso agli impieghi pubblici ;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea……………………………… indirizzo
…………… conseguita presso l’Università degli Studi di …………………….il ……/…../……. Con
votazione finale di ……….. equipollente alla Laurea in Economia e Commercio ai sensi della vigente
normativa............................... (solo in caso di laurea diversa da quella richiesta in Economia e
Commercio);
Di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari:………………….;
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni , di non
essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né essere stato interdetto da pubblici uffici
in base a sentenza passata in giudicato, di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità
con il presente incarico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/2011 e della vigente normativa ;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.
Dichiara, inoltre, che desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:
Sig………………………Via……………..n°…….Cap………… ……………..

Documenti allegati: Curriculum ; Certificato di Laurea / dichiarazione sostitutiva; Documento d’identità in
corso di validità ;
…………………….li………………..

FIRMA

N:B le dichiarazioni devono essere fatte con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso
all’ albo on line del Comune di Africo

