
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO- EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - DI RESPONSABILE DEI SERVIZI 
“TECNICO - URBANISTICO – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROTEZIONE CIVILE - 
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE ED ECOLOGIA - PATRIMONIO – 
ESPROPRIO – RIFIUTI E VERDE PUBBLICO – TERRITORIO – GESTIONE AUTOMEZZI – 
COMMERCIO – APPALTI LAVORI PUBBLICI”” DEL COMUNE DI ORIO LITTA (LO). 

Spett.le 

Comune di Orio Litta 

Piazza Aldo Moro n.2 
26863 ORIO LITTA (LO) 
 
Il/La sottoscritto/a     nato/a il a  Prov.   
 residente a  Prov. C.A.P.   
 via/piazza        
 indirizzo e-mail         
P.E.C.         
visto l’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto ; 

chiede 
di essere ammesso/a alla selezione stessa ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto 
segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza________________________ , ovvero di essere in possesso 
della cittadinanza del seguente stato membro della Unione 
Europea/extracomunitario______________ ; 

2. di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso né alcun altro 
provvedimento (in caso contrario, specificare) che escluda l’accesso ai pubblici impieghi; 

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di________________ 
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle lista 
medesima______________________; 

4. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni del profilo professionale di cui 
alla selezione; 

5. che nei riguardi degli obblighi di leva la posizione è la seguente___________________________; 
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale 
(in caso contrario indicare i motivi della destituzione e/o dispensa e/o 
decadenza)________________________________________________________________________________________________; 

7. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 
(in caso contrario indicare i motivi); 

8. che non sussistono cause di inconferibilità e e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 39/2013 (in caso contrario indicare i 
motivi)_____________________________________________________________________________________________________; 

9. di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e/o non avere in corso 
procedimenti disciplinari (in caso contrario indicare i motivi) ; 

10. di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e 
non avere avuto negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni ai sensi dell’art. 53, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001; 

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio:                                                                              
conseguito presso  ____________________________________________________________________________  
nell’anno___________________________ con la votazione di  ________________________________  
 



(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare inoltre gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
da parte dell’autorità competente, che ne attesta l’equipollenza al titolo di studio richiesto per l’accesso alla 
selezione stessa); 
 

12. di avere l’abilitazione all’esercizio professionale da almeno due anni; 
 

13. di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti; 
 

 
14. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di_____________________ anni conseguita 

presso______________________come lavoratore dipendente cat.D presso una Pubblica Amministrazione 
ricompresa nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 
 
 
ovvero 
 
di aver svolto attività di collaborazione equivalente  per n. ________ anni presso una Pubblica 
Amministrazione ricompresa nel campo di applicazione dell’art.1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001  
 

15. Altre esperienze professionali valutabili ai sensi dell’Avviso di selezione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
        
 
 
Il/la sottoscritto/a 

● accetta, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della selezione; 

● dichiara, che quanto sopra espresso è documentabile; 

● autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ex art. 13 REGOLAMENTO UE 
2016/679, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva; 

● allega la seguente documentazione: 
- carta di identità 
- curriculum vitae sottoscritto e datato 
 
chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano trasmesse al seguente indirizzo mail 
 
 
 

 
 

(luogo e data) 

(firma non autenticata) 
 


