
Al Comune di Montaldo Bormida 

Servizio personale 

Piazza Giovanni XXIII n 1 

15010 Montaldo Bormida (AL)  
 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a ____________________ 

il____________________residente a__________________________________________________ 

in via__________________________________________________________________n.________ 

codice fiscale_____________________________ recapito telefonico _______________________ 

e mail_____________________________________ PEC _________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di un 

incarico di responsabile dei servizi di urbanistica/edilizia privata/ambiente a tempo determinato, cat. 

D, posizione economica D1, per n. 8 ore  settimanali, ai sensi dell’art. 110, comma 2, D.Lgs. 

267/2000, per la durata di anni 1 (uno) prorogabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

 

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, 

dichiara: 

a) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero  

b) di essere cittadino di Stato membro dell’Unione Europea: ________________ in questo 

caso 

1. dichiara lo Stato di nascita:________________  

2. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana,  

3. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

c) di essere nata/o a __________________________________, il _____________________; 

 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

 

e) di possedere l'idoneità psico-fisica a ricoprire il posto; 

 

f) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni e non essere 

stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina all'impieghi; 

 

g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso pubbliche amministrazioni ai sensi della 

normativa vigente; 

 

h) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti 

a tale obbligo);   

i) di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza; 



 

j) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria “B”; 

 

k) di non avere subìto sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

 

l) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 

 

m) di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________ 

conseguito presso l’Università di _________________________________________ 

nell'anno ________________, con il seguente punteggio: ___________________________;  
 

n) di possedere, come meglio specificato nell'allegato curriculum, un’esperienza di almeno 5 

anni nell’ambito dei servizi attinenti all’urbanistica, all’edilizia ed alla tutela del territorio 

maturata: 

 in qualità di dipendente di ______________________________________ presso 

l’ufficio _________________________________ per il periodo dal ___________ al 

__________________ (possono essere indicati enti pubblici o privati ovvero aziende 

pubbliche o private  o studi professionali); 

 con effettivo esercizio della professione di ___________________________ (indicare 

l’esercizio della professione correlata al titolo di laurea posseduto) per il periodo dal 

_______________________ al ______________________________. 

 

o) di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel 

rispetto delle disposizioni vigenti e di essere informato, altresì, dei conseguenti diritti che ha 

facoltà di esercitare; 
 

p) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti sopra indicati; 

q) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di tutte le norme in esso contenute e di 

accettarle. 

 

 

Si allega: 

• curriculum professionale datato e sottoscritto; 

• fotocopia della carta di identità in corso di validità o altro documento riconosciuto ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

Luogo e data_____________________ 

 

          

_________________________________________ 

                                   (firma autografa non autenticata) 

         

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ ,ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate 

nell’avviso di selezione in oggetto. 

 

Data_____________________ 



 

________________________________________ 

                                   (firma autografa non autenticata) 

 

 


