ALLEGATO B)_ - Modello di domanda
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico ai sensi
dell’art. 110 , 1° comma, del D.Lgs 267/00, a tempo determinato (8 mesi) e part-time al 50% (18
ore), di Responsabile dell’ Area Servizi Finanziari presso il Comune di Santa Fiora.
Al Sig. Sindaco
Comune di Santa Fiora
Piazza Garibaldi n. 25
58037 Santa Fiora (GR)
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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 per il conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 110 , 1° comma, del
D.Lgs 267/00, a tempo determinato (8 mesi) e part-time (al 50%), di Responsabile dell’ Area Servizi
Finanziari presso il Comune di Santa Fiora.
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:
1. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza – Via/Pizza e n°
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
2. 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;
3. Di possedere i seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età pensionabile prescritta dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
- Godimento dei diritti civili, politici e morali richiesti per l’assunzione ai pubblici impieghi;
- Idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da
ricoprire, fatta salva la tutela riservata ai portatori di handicap dalla Legge n. 104/1992.
- Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985).
- non incorrere nel divieto di cui all’art. 5, comma 9, del D.l. n. 95/2012 convertito con modifiche
dalla legge 135/2012 come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 convertito con legge
114/2014;
- non essere 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;
- Assenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità rispetto all'incarico di responsabile
oggetto della procedura selettiva, ai sensi degli artt. 1 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
- Inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 35bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., e comunque assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione.
4. Di possedere il seguente titolo di Studio _______________________conseguito il ______________
presso _______________________ con la votazione di____________________;
5. Di possedere i seguenti requisiti di Servizio_________________________ presso _______________
Dal ___________ al _____________;
6. Di autorizzare il Comune di Santa Fiora al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli
adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione.
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) Curriculum professionale debitamente firmato in originale;
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
______________________________________________

