
                                                                           AL Sig. Sindaco del Comune di Morgongiori  
Via Rinascita  n. 6  
09090 – Morgongiori (OR)  
protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per curriculum e colloquio per il 
conferimento di incarico a tempo part-time 12 ore settimanali e determinato - ex art. 110, Comma 
1, del T.U.E.L. – di Istruttore direttivo tecnico responsabile dell'Area tecnica. 
 
 
Il/la sottoscritto/a,__________________________________________________________  

avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti 
richiesti,  

CHIEDE  

Di essere ammesso/a alla selezione.  

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:  

Cognome e nome________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________  

Residenza – Via/Piazza e nº _______________________________________________________  

Città__________________________________________________________________________  

Indirizzo mail ________________________________@_________________________________  

Numero telefono fisso ____________________________ 

Numero telefono cellulare______________________________  

Cittadinanza italiana ( SI-NO) _______  

Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a ________________________________________  

Motivi della non iscrizione _________________________________________________________  

Che non è stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 – lett.D) del Dpr n. 3/57;  

Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti in corso (in caso contrario indicare in 
modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza 
a carico, ecc;  

Di possedere il Diploma di laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale (cancellare le opzioni che 
non interessano) in ______________________________________________________________  

conseguito il presso ____________________________________ con la votazione di__________ 

estremi equipollenza _____________________________________________________________  

Di aver esercitato per un quinquennio attività di Responsabile dell’Area Tecnica di un Ente locale; 



Di aver maturato la seguente esperienza in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica presso la/e 
seguente/i  Amministrazione/i  pubblica/he: 

Qualifica Datore di lavoro Data inizio Data Fine n. ore 
settimanali 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Di autorizzare il Comune di Morgongiori al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli 
adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione ai sensi del Regolamento UE 
n. 679/2016; 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

a) Curriculum professionale debitamente firmato;  

b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale.  

 

 

 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al 
vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.  

 

 

Data____________ FIRMA ____________________________  

 


