
FAC-SIMILE DI DOMANDA (Allegato)
AL SINDACO

DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
PIAZZA MARTIRI XXIII MAGGIO N. 15 

76012 –CANOSA DI PUGLIA (BT)

Il/la sottoscritto/a, in riferimento all’avviso pubblico finalizzato all'assunzione del  Dirigente del 3° Settore “Edilizia –
Urbanistica- Agricoltura e Attività Produttive”, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ex art.110, 1° comma, del
D. Lgs. n. 267 del 2000

CHIEDE
di essere ammesso/a alla suddetta procedura.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall’art. 76 del
citato D.M., rende le seguenti dichiarazioni:

- nome e cognome:. ………………………………………………………………………………………………….;

- luogo e data di nascita:……………………………………………………………………………………………..;

- codice fiscale:………………………………………………………………………………………………………..;

- comune di residenza, indirizzo, codice di avviamento postale e recapito telefonico:………………………………

………………………………………………………………………………………………………............................

…………………………………………………………………………………………………………………………..;

(eventuale): di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..;

(eventuale): di avere il seguente indirizzo di posta elettronica:……………………………………………………….;

- (eventuale, se diverso dalla residenza): domicilio presso il quale desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
alla selezione, con l’indicazione del numero del codice di avviamento postale:………………………………………

……….......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….................................;

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………….…..;
(eventuale): di non essere iscritto/a o cancellato/a per i seguenti motivi:………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………….;
- di avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso ovvero
compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le prestazioni richieste;
- di non aver riportato  condanne penali o altre misure che, ai sensi delle vigenti  disposizioni in materia di legge
escludano o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
(eventuale): indicare le condanni penali riportate o le misure che, secondo le norme vigenti, escludano dalla nomina o
siano  causa  di  destituzione  da  impieghi  presso  le  Pubbliche  Amministrazioni:
……………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….;
- di non aver riportato sentenze di  condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
- di non  trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
(eventuale): di trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D.Lgs n. 39/2013 (indicare la
causa specifica), con impegno a rimuoverla prima dell’assunzione in servizio:…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..;
-  di  non  essere  stato  destituito/a  dall’impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  a  seguito  di  procedimento
disciplinare o dispensato/a dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto/a dall’impiego o
licenziato/a per una delle cause previste da norme di legge o di CCNL;



- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro
il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 n. 226)

-  di essere in possesso del diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile o in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio, secondo le indicazioni di cui all’art. 3, lettera A) del presente avviso (indicare la classe di
Laurea,  l’Università   che  lo  ha  rilasciato,  l’anno  del  conseguimento   e  la  relativa   votazione)  :
………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………...………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………...……………………….;
- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto e di essere iscritto al
relativo Albo Professionale,  secondo le indicazioni di cui  all’art.  3, lettera B) del presente avviso (indicare  l’Albo
professionale, l’anzianità di iscrizione e la decorrenza iniziale):………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..;
- di essere in  possesso di almeno uno dei seguenti  ulteriori requisiti  professionali e culturali (richiesti a carattere
alternativo) riportati nell’articolo 3 lettera C) del presente avviso (barrare almeno una delle tre opzioni indicate):  c1 aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, ivi compresi gli incarichi  ricoperti ai sensi dell’art. 110,
1° e 2° comma, del D.Lgs n. 267/2000 (indicare analiticamente per ogni Ente o azienda,  a meno che il candidato
preferisca rinviare al curriculum allegato: la categoria e la qualifica rivestita specificando quale CCNL dell’area della
dirigenza sia stato applicato, l’ufficio e la sede di assegnazione, la durata dell’incarico o degli incarichi dirigenziali
ricevuti,  gli  estremi  di  eventuali  periodi  di  interruzione  dal  servizio  per  aspettativa  ed  ogni  altro  provvedimento
interruttivo del computo dell’effettivo servizio):…………………………………………………….
:……………………………………………................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..;

       oppure c2) aver conseguito, nelle materie oggetto dell’incarico, una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria  e postuniversitaria,  da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza
(indicare analiticamente,  a meno che il candidato preferisca rinviare al curriculum allegato: i titoli da cui si evincono la
formazione postuniversitaria e le pubblicazioni scientifiche richieste, nonché l’Ente o gli Enti presso i quali si è prestato
servizio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza –ad es. inquadramento professionale nella categoria “D” del
CCNL Regioni ed Autonomie Locali -, specificando il periodo di permanenza nella suddetta posizione o inquadramento
professionale, gli estremi di eventuali periodi di interruzione dal servizio per aspettativa ed ogni altro provvedimento
interruttivo del computo dell’effettivo servizio) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………;
oppure c3) provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria esercitata, per almeno un triennio, nelle materie
oggetto dell’incarico: (indicare analiticamente,  a meno che il candidato preferisca rinviare al curriculum allegato: le
attività di ricerca e/o di docenza universitaria espletate, avendo cura di specificare l’Università presso la quale sono state
svolte,  l’oggetto  delle  ricerche  e/o  dell’insegnamento,  i  periodi  e/o  le  annualità  di  svolgimento):
…………………………………………………………………….......................................................................................
 ………………………………………………,,,,,,,,,……………………………………………………………………….
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili (indicare  gli eventuali titoli che il concorrente ritiene  utile
dichiarare nel suo interesse ai fini della relativa valutazione):……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….:
- di avere  sufficiente conoscenza della seguente lingua straniera (indicare una a scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo):…
………………………………………………………………………………………………………………………;
- di avere buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p.,
così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne incondizionatamente le condizioni  previste;

Il/la  sottoscritto/a  dichiara,  altresì,  con  la  sottoscrizione  apposta  in  calce  alla  domanda,  di  autorizzare
l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione, necessario per lo svolgimento delle funzioni inerenti la presente procedura, l’adozione



di ogni provvedimento annesso e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che eventualmente si instaurerà,
nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs n. 196/2003 e
s.m.i.
 
Allega alla presente la seguente documentazione:
• curriculum formativo e/o lavorativo, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto;
• fotocopia fronte/retro (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;
• (eventuale: ulteriore documentazione probatoria e di supporto;

                              DATA                                                                   FIRMA                
        _____________,lì________                                       __________________________


