fac-simile domanda (in carta semplice)
Al Sig. SINDACO
del Comune di Lecce nei Mansi

Il/La sottoscritto/a

con riferimento

all'AWISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO, A TEMPO
DETERMINATO E FULL-TIME, Al SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DI UN FUNZIONARIO

TECNICO CAT.D1 - RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO" prot. n.

del

.

CHIEDE

di essere ammesso/a alla valutazione comparativa di idoneità per l'individuazione del candidato a
cui conferire l'incarico summenzionato;

a tal fine, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dalla legge, dichiara sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità sono:
COGNOME
NOME

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA
VIA E N. CIVICO

Eventuale

recapito

se

diverso

dalla

residenza

per

le

comunicazione

dell'Ente

Numero
telefonico

E-

mail

Codice

Fiscale:

di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni riconoscendo che il Comune di Lecce nei
Marsi non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a
causa di inesatta indicazione del recapito, o di mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo, ovvero di disguidi imputabili a casi di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
di essere in possesso della cittadinanza italiana

a. in possesso della cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea:
in

possesso

della

cittadinanza

del

seguente

Paese

Terzo:

e. familiare di cittadino U.E./con titolarità di permesso di soggiorno CE. per i
soggiornanti di lungo perìodo/titolare dello status di rifugiato/titolare dello status di
protezione sussidiaria
4.
5.

di possedere il godimentodei diritti politici e civili in Italia o nello lo stato di appartenenza;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; (nel caso di cittadino di uno
Stato membro dell'Unione Europea o extracomunitario)
di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto
da ricoprire;

di essere in possesso di Patente di giuda di cat. B, in corso di validità
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
a. Diploma
di
Laurea
(ordinamento
ante
L.
conseguito

509/99)

in
presso

