
 

 

 

 

MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Comune Di Grazzanise Piazzetta Montevergine 1 
 

81046- Grazzanise (CE)  
PEC:  ufficioprotocollo@grazzanisepec.it 

 
 
 
Il sottoscritto/a ......................................................................... nato/a  a ............................................. ..................  
 
il................ e residente in.......................................C.A.P............ (provincia di ..........) Via ..................................., 
 
n°........, codice fiscale n................................. 
 
                                                                              CHIEDE  
di  essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato ex 
art. 110, comma 1del TUEL per il ruolo di istruttore direttivo TECNICO - CAT. D POSIZIONE ECONOMICA 01- DA 
ADIBIRE ALL'AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE DEL COMUNE DI GRAZZANISE 
 
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato  con  D. P.R. 445/00. sotto  la propria 
responsabilità. consapevole di quanto previsto dall'art. 75 dcl citato  T.U.  nonché  delle sanzioni penali previste 
da ll 'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi  di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese 
e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci : 
 
I .  di essere nato/a a.....................................................il……………………………….. 
 
Codice fiscale............................................................ residente .......................  
 
in via- piazza…………………………………. Domiciliato (in caso di indirizzo diverso da quello di residenza) 
 
………………………………………………………………… 
 
2. di  avere   la cittadinanza  ........................ 
 
3. di possedere  l' idoneità psico-fisica all’ impiego del profilo da ricoprire; 
 
4. di  godere del diritto di elettorato attivo; 
 
5. di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 
del  titolo I l del libro secondo del codice penale,  ai sensi dell'art. 33-bis, comma I lett. b del D.L.gs. n. 
165/2001; 
 
6. di non avere procedimenti penali  in corso, non essere stato interdetto o  sottoposto a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti,  dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali 
 
7. di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi di  leva:............................ 
 
8.  di   essere  in    possesso   del   seguente   titolo   di studio:   ...................................... ......... conseguito  il  
 
...............rilasciato   da    ............................... ................. ........ . ..........  con votazione .............: 
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9. di essere abilitato all’esercizio della seguente professione: 
 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
10. di aver maturato la seguente esperienza alle dipendenze della P.A. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 11. di possedere gli ulteriori requisiti richiamati nell’avviso art. 1; 
 
  13. di non essere cessato da precedenti  rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a causa  di   
insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile in ogni caso. 
non aver subito provvedimenti  di recesso  per giusta causa; 
 
14. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità - inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013. 
 
15. di avere adeguata conoscenza dell’ uso delle apparecchiature e delle applicazioni  informatiche  
più diffuse: 
 
Si comunica il seguente  indirizzo pec …………………………………………………………………………………….. 
Il sottoscritto, ai sensi dal Regolamento UE n. 67912016 la luce delle relative disposizioni presta il proprio 
consenso al trattamento di tutti i dati personal i esclusivamente necessari al l'espletamento del procedimento 
concorsuale e della eventuale assunzione in servizio. 
Il sottoscritto dichiara altresì : 
- di accettare in caso di assunzione tutte le condizioni previste nell'avviso di selezione e le norme dei vigente 
Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei  Servizi: 
- di impegnarsi in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti  che verranno richiesti ed a 
sottoscrivere,  nel  termine assegnato,  il relativo contratto individuale, regolante il rapporto di lavoro in base 
alle norme vigenti,  accettando tutte le norme e le disposizioni che regolano lo stato  giuridico ed economico 
del personale degli Enti Locali: 
 
 AIlega alla presente domanda  i seguenti  documenti: 
- curriculum vitae 
- copia documento di identità 
 
Data. ............................................ 
 
 
Firma  


