
SCHEMA DI DOMANDA 
 

AL SIG.SINDACO  
 

DEL COMUNE DI SANT’OMERO 
 

 
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________ il _______________ 
 
Residente a ______________________________ prov. _________ C.A.P. ________ 
 
Via ___________________________________ Tel. __________________________ 
 
Eventuale altro recapito: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per il conferimento, ai sensi dell’art.90 del TUEL, di un 
incarico di collaboratore da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato 
part-time a 18 ore settimanali, con il profilo professionale di “ Istruttore “ – Categoria 
C- da destinare all’ufficio di staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della 
Giunta o degli assessori, per il supporto nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di 
controllo loro attribuite dalla legge. A tal fine, consapevole della responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione 
Europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a 
seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

- Di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o 
sottoposto a misure che precludano la costituzione/prosecuzione del rapporto 
di lavoro di pubblico impiego; 
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- Di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Media Superiore 
di ________________________________________________, conseguito 
nell’anno ___________________, presso Istituto _______________________ 
Con votazione __________________ 

- Di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei 
programmi applicativi più diffusi 

- Che le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano trasmesse al 
seguente indirizzo personale di posta elettronica: 
______________________________________________________________ 

- Di aver preso visione della informativa prevista dall’art.13 del D.Lgs. 
n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata in 
allegato unitamente al presente avviso e di essere quindi a conoscenza delle 
modalità e delle finalità del trattamento dati comunicati e di esprimere il 
consenso al trattamento dei dati personali medesimi. 
 

Allega alla presente istanza i seguenti documenti: 
 

1) Fotocopia di valido documento di riconoscimento 
2) Curriculum formativo-professionale 

 
Lì _____________________ 
 

 
 

Firma  
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