Allegato A

Al Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizio Affari Generali e Suap
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di n. 1 esperto di cat. D, cui
conferire un incarico di Alta Specializzazione per il Servizio Affari Generali e Legali.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _________________a_______________________________________________________(_____)
residente in ______________________________________________________________________(_____)
via ________________________________________________________________________ n. _________
C.A.P. ____________ (tel. n. ____________________; tel. cellulare n. _____________________________)
Casella di posta elettronica ________________________________________________________________
Casella di posta Elettronica Certificata (P.E.C.) _________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________
Indirizzo al quale chiede vengano trasmesse le comunicazioni (se diverso dalla residenza):
Città ______________________________________________________________ Prov. _______________
via _________________________________________________ n.ro civico _________________________
tel.__________________ Cell. _________________________ e-mail ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di n. 1 esperto di cat. D, cui
conferire un incarico di Alta Specializzazione per il Servizio Affari Generali e Legali.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano/a oppure appartenente al seguente Stato membro della comunità europea
______________________________________________________________________;
2. di essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista delle normative vigenti per il
collocamento a riposo;
3. di non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
4. di essere fisicamente idoneo/a all'impiego nel profilo di cui si tratta;
5. di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
6. di non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
7. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di
procedimento disciplinare ovvero per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o,
comunque, con mezzi fraudolenti;
8. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi pubblici;
9. che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;
10. essere in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Il titolo di studio, se conseguito all'estero,
dovrà aver ottenuto, con provvedimento dell'autorità competente, la necessaria equiparazione a quello

italiano, conseguita presso l’Università ________________________________, nell’anno accademico
______________________, con la votazione di ____________________________________________;
11. di essere in possesso del titolo di servizio richiesto per l’ammissione dall’art. 2 lettera B punto 2)
dell’avviso di selezione, come segue (indicare chiaramente l’Ente, la posizione ed il periodo di svolgimento
del servizio):
presso ________________________________________________________________________________
nella seguente posizione _________________________________________________________________
dal ______________________ al _______________________________________________;
dal ______________________ al _______________________________________________;
come dettagliatamente descritta nel curriculum allegato alla presente domanda di partecipazione;
12. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
13. di essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiore, ovvero titolarità di analoga abilitazione
alla guida rilasciata da uno Stato estero che consenta la circolazione in Italia.
14. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso;
15. di aver preso visione dell’informativa di cui al presente avviso ai sensi e per gli effetti del Regolamento
europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di acconsentire, ai sensi Regolamento
europeo sopra citato, alla raccolta dei dati forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che
dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo;
16 . di autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul sito internet del Comune di Figline e Incisa Valdarno
per comunicazioni inerenti la selezione.
Addì ___________

Firma autografa
____________________________
(leggibile)

Allegati:
_ curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato
– copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità

