
  

Schema di domanda di partecipazione 

 

 Al Comune di Valderice 

Piazza Sandro Pertini, 1 

91019 VALDERICE 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a_____________________ 

il_________________C.F.____________________________e residente in ___________________ 

_________________________Prov.(____),  

Via/Corso/Piazza/_____________________________________n._____,Tel.__________________ 

con il seguente recapito (se diverso dalla residenza)_______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per la SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI 

TITOLI, RISERVATA AI LAVORATORI UTILIZZATI IN A.S.U. AI SENSI DEL D. 

LGS. 280/97 (EX PACCHETTO TREU) E DELLA CIRCOLARE ASSESSORIALE 331/99 

(EX COOP. MEDITERRANEA), IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VALDERICE, 

FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE, A 18 ORE SETTIMANALI, DI CATEGORIA “B.1” – ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO  - COMPARTO REGIONI E FUNZIONI LOCALI -, MEDIANTE LA 

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 14, DEL 

D.LGS. 75/2017 E DELL’ART. 11 DELLA L.R. 8/2017, E DELL’ART. 1, COMMI 446-449, 

DELLA L. 145/2018 IN C.S. ART. 4, C.2, L.R. 27/2016. 

. 

. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 

del citato D.P.R. in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di essere nato a ________________________________________il ___________________; 

b) di  essere residente a _________________________________________________in Via     

_______________________________________________________________________n.______ ; 

 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza_______________ 

_____________  (di Stato membro dell’Unione Europea); 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________ ; 

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

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato 

dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 



gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; 

f) di non aver riportato condanne penali; 

g) di essere in regola con gli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini italiani 

soggetti a tale obbligo); 

h) di godere dei diritti civili e politici; 

i) di non avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione o 

alla risoluzione dal servizio; 

j) di non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l'accesso al pubblico 

impiego (specificare quali in caso di eventuali procedimenti in corso); 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________  ; 

l) di essere in possesso dei seguenti titoli formativi: _______________________________ ; 

m) di aver prestato servizio in ASU (specificare Enti e periodi)__________________________________ ;  

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui al DPR 487/94, art. 5 e s.m.i. : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

o)           di essere iscritto nell’elenco regionale appositamente formato in applicazione dell’art. 4, c. 8, 

del D.L. 101/13, come convertito nella L. 125/2013 e della L.R. 30/2014 e s.m.i.; 

p)       di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto; 

q)       di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Valderice; 

  r)      di essere domiciliato a ________________________________________________________ 

            con recapito telefonico ___________________________________  . 

luogo .............................., data ……………………………….. 
                                
                                                                                                                           FIRMA 
                                                                                                             ………………………………..  
 
Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto pubblicato nel bando a cui fa riferimento la 

presente istanza, ivi compresa l’informativa privacy contenuta in calce allo stesso (in applicazione al D.Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e direttiva 

Ue2016/679 sul GDPR. 

 

   luogo .............................., data ……………………………….. 
 
                                                                                                                             FIRMA 
                                                                                                             ………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 


