– Schema della domanda in carta semplice
AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUAP
PIAZZA IV NOVEMBRE,3
50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FIRENZE)

AVVISO
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco
con inquadramento in cat. C - Tecnico delle attività amministrative
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 ricerca di candidature per l’assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 1 collaboratore da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco con inquadramento in
cat. C - Tecnico delle attività amministrative.
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
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso (DIPLOMA DI MATURITA’)
________________________________ rilasciato da ___________________________ in data
_____________ con la seguente votazione _____________;
a) di avere:
- cittadinanza italiana;
- oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- oppure essere familiari di un cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE, ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- oppure essere cittadini di Paesi Terzi, titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del d.lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.).

Sono fatte salve in ogni caso, per i cittadini non italiani, le disposizioni di cui all’art. 1 del DPR del 26 luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
b) Di avere età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti per il
collocamento a riposo;
c) Di godere dei diritti civili e politici ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di
Stati terzi, il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ad
eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
d) Di aver idoneità fisica alle mansioni proprie del posto;
e) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri l’Unione Europea o
Stati terzi);
f) Di non aver riportato condanna penale 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;
g) Di non avere riportato provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
h) Di non avere cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
i) Di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
l) Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso;
m) Di aver preso visione dell’informativa di cui all’avviso di concorso 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;
n) Di autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul sito internet del Comune di Figline e Incisa Valdarno
per comunicazioni inerenti l’avviso
•

Allego alla presente :

1 . curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato;
2. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;

data, ______________
_________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

