
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  IL 
CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI  ALTA  SPECIALIZZAZIONE,  AI  SENSI 
DELL'ART.110,  COMMA  1,  DEL  D.LGS.  N.267/2000,  PER  LA  GESTIONE  E  LO 
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

Al sig. Sindaco del Comune di Vicopisano
Via Del Pretorio, 1

56010 Vicopisano (PI)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________(cognome e nome)

chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa di cui all’avviso pubblico prot. n.        /2015 
finalizzata al conferimento dell'incarico di alta specializzazione, ai sensi dell'art.110, comma 1, del 
D.lgs. n.267/2000, per la gestione e lo sviluppo del sistema del Sistema Informativo Comunale. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del DPR 
n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:

a)  di  essere  nato/a  a  ____________________________________(___),  il  ____/____/_____, 
CF_____________________;

b) di essere residente a __________________________________________(____), in via ________ 
______________________, n._____, tel. __________________ ,
(eventuale recapito diverso  dalla residenza) _______________________________________________
________________________________________________________________________________

c) indirizzo di posta elettronica a cui possono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il 
presente avviso: __________________________________________________________________

d) di essere di stato civile __________________________________ e di avere n. ____figli;

e) di essere in possesso (indicare l'ipotesi che ricorre):

[] della cittadinanza italiana;

[]  di  altro  Stato  appartenente  all'Unione  Europea  (in  quest'ultimo  caso  specificare  quale): 
_____________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

f) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo da ricoprire;

g) di godere del diritto di elettorato attivo;

h) di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a causa di 
insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, in 
ogni caso, di non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; 

i) di essere in regola con gli obblighi di leva  (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il  
31.12.1985);

l) di essere immune da condanne penali, procedimenti penali in corso, provvedimenti di interdizione 
o misure restrittive che escludano, ai  sensi delle disposizioni vigenti,  l’assunzione nel  pubblico 
impiego;  (oppure,  se  diversamente,  indicare  quali ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ );



m) di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore in corso di validità;

n) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________
_________________________________ conseguito presso _______________________________
__________________________________ nell’anno _________ con votazione ________________;

o) di essere in possesso delle seguenti esperienze lavorative  (indicare ente, servizio svolto, durata):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

p)  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  le  condizioni  previste  dall’avviso  pubblico,  nonché  dagli 
appositi  regolamenti  comunali  e,  in caso di conferimento dell'incarico,  tutte  le  disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali;

q) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente necessarie  
all’espletamento della procedura di selezione ai sensi del D.lgs. n.196/2003;

r) di allegare:

1)  curriculum debitamente datato e sottoscritto  (si ricorda che dovrà evidenziare chiaramente le  
esperienze professionali svolte dal candidato, con specifico riferimento ai periodi ed ai contenuti  
delle  prestazioni  rese,  con  particolare  riguardo  alle  funzioni  attinenti  all'incarico  oggetto  del  
presente avviso, nonché l’indicazione dei titoli professionali e culturali posseduti).
2) fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
3) altro_____________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

Firma
_______________________________
(non è richiesta l'autenticazione della firma)

                                                                                                    


