SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – Piazza della Repubblica n. 10
64026 – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

_I_ sottoscritt ___________________________________________________________, chiede di
partecipare all’avviso pubblico di selezione per la ricerca di candidature per l’affidamento
dell’incarico di Dirigente a tempo determinato, ex art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 da
destinare al Settore V presso il Comune di Roseto degli Abruzzi;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
1) di essere nat_ a____________________________________(__) il______________________
2) di essere residente a ________________________________(__) CAP ___________ e di aver il
seguente recapito__________________________________________________________________
3) Tel _____/_____________ Cell.__________________ e.mail/PEC _______________________
al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;
4) di essere cittadino italiano;
5) di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea________________________
dichiarando altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza e di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
6) di godere dei diritti di elettorato politico attivo;
7) di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________
conseguito nell’anno _________, presso ’Istituto_________________________________________
con votazione _______________;
9) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile
nati entro 31.12.1985);
10) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile o per altri motivi disciplinari;
11) di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e/o di non avere in corso
procedimenti disciplinari, (in caso contrario indicare le sanzioni e/o i procedimenti in corso:______
_______________________________________________________________________________);
12) di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal
D.Lgs. n. 39/2013;
13) di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
e di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ai sensi dell’art. 53 comma 1 bis del D.Lsg. n. 165/2001;
14) di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso che
precludano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (in caso

contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso e di non aver subito la
pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza di condanna passata in
giudicato________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15) di accettare incondizionatamente le norme previste dal Regolamento per l’accesso all’impiego
del Comune di Roseto degli Abruzzi;
16) di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personale, da parte dell’Ente, per finalità
concorsuali, (D.Lgs. n. 196/2003).

Allega:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae
- dichiarazione sintetica del servizio prestato
- eventuale lettera di presentazione.
__________________ lì _____________________

IN FEDE

_______________________________

