
Al Segretario Comunale 
Al Sindaco  

 
Comune di Dugenta 

Piazza Mercato  
82030 Dugenta (BN) 

PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it 

 
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
apicale a tempo determinato, a diciotto ore settimanali di responsabile del servizio 
lavori pubblici per 6 mesi ai sensi dell'art.110 c.1 del d.lgs. 267/2000 (pubblicata su albo 
pretorio comunale il 26/10/2021) 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il ……………………………… 

a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in ……………………………………………….., 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………, n. ……….. 

codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico …………………………………., 

E-mail ……………………………………………..…. PEC ………………………………………………………… 

preso visione dell’avviso pubblico, 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

 di possedere i requisiti generali previsti dall’avviso di selezione: 

 Cittadinanza:  

 Italiana 

 ___________________________________________ 

 Godimento dei diritti di elettorato attivo; 

 Non essere interdetto o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla nomina agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale; 

 Assenza di condanne penali o di 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, etc.:  

 

 

 

 

mailto:protocollo.dugenta.bn@pcert.it


 

 Diploma di laurea: 

 

 

 

 Assenza, in relazione alle funzioni proprie dell'incarico del Comune, di situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziali, di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi della legge 

39/2013. 

 Idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 

 Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per elaborazioni testi o fogli di 

calcolo), posta elettronica, internet e di quelle specificatamente connesse al ruolo da ricoprire, di cui 

si è presa consapevole visione; 

 di possedere i requisiti specifici previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

 esperienza maturata: 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 

 particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 

universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro 

maturate nelle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 

diploma di laurea come di seguito indicata: 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 

 Allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

Al fine della valutazione allega il proprio curriculum vitae. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il trattamento dei 

propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone il Regolamento 2016/679/Ce. 

 

……………………………, li …………………………… 

 

 Firma ......................................................... 

 


