Al Sindaco
del Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento n. 1
00052 Cerveteri
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI
DIRIGENTE DELL’AREA 3^. “ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO”.
__l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
residente a _____________________________ Via_______________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare all’avviso in oggetto bandito da codesta Amministrazione Comunale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:
1) di essere nato/a a __________________________________________________il _____________;
2) di avere il proprio recapito in _____________________________________________C.A.P.___________
via/p.zza_______________________________________n.______tel.______________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
presso il quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al presente avviso;
3) di essere cittadino/a italiano/a;
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________;
oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi: ____________________________________________;
6) di possedere la seguente posizione circa gli obblighi di leva (solo per candidati maschi)____________________;
7) di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano l’assunzione presso Pubblica Amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure di aver riportato le seguenti condanne ____________________________________________________;
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ___________________________________________;
8) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da ricoprire;
9) di non aver subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
10) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato,
11) di possedere il seguente titolo di studio: laurea __________________________________________
conseguito presso la facoltà __________________________________ di ________________________
nell’anno scolastico _________________________ durata del corso in anni ____________________
12) di possedere l’abilitazione professionale relativa alla laurea posseduta conseguita in data __________________;
13) di aver acquisite esperienze lavorative e professionali svolte presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende pubbliche o aziende private, per almeno
cinque anni anche non continuativi, in ruoli dirigenziali e/o direttivi attinenti l’incarico di cui al presente avviso, così come indicate dal curriculum allegato;
15) di conoscere, scritto e parlato, la seguente lingua straniera _____________________, nonché l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
16) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso;
17) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui all’avviso di selezione;
18) di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a conoscenza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci.
Elenco documenti allegati alla domanda Di Ammissione
1- curriculum professionale;
2- copia documento di riconoscimento;
3- Altro (specificare)_________________________________________________________________
Data
Firma del concorrente ( per esteso)
____________________________

