
















FAC- SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da redigere in carta libera) 

 

Al COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE 

UFFICIO PERSONALE 

Piazza Sandro Pertini, 1 

51020 SAMBUCA PISTOIESE (PT) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, cat. D, POS. Ec. D1, EX ART. 110, COMMA 
1°, D.LGS N. 267/2000 CON CONFERIMENTO DI TITOLARITA’ DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
 

_l_ sottoscritt_ 

____________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

Nato/a a _________________________________________il_______________________ 

E residente 

________________________________________________________________________ 

(luogo ed indirizzo esatti con codice di avviamento postale) 

Con recapito telefonico __________________cell.________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess_  a partecipare alla procedura per l’assunzione  di un incarico a tempo 
pieno e determinato, cat. D, pos. Ec. D1, Ex art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 con 
conferimento di titolarità di posizione organizzativa istruttore direttivo tecnico. 
 

A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, 

 

DICHIARA 

 

1) Di essere nat_ a ______________________________________________________ 

il ___/___/______, Codice Fiscale 

n.______________________________________; 

2) Di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell’Unione Europea 

(specificare)_________________________________________________________; 

3) di  essere residente nel Comune di ____________________________________ 

(____) in via _______________________________________________ n. ______, 

n. telefono ___________________, n. cellulare____________________________, 

indirizzo e.mail _______________________________________________________ 



        PEC 

________________________________________________________________; 

 

4) di godere dei diritti politici e civili; 

 

5) di essere iscritto/a alle liste elettorali del comune di _________________________; 

(in caso di non iscrizione o di avvenuta  cancellazione dalle liste elettorali indicarne i 

motivi); 

 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________ riportante la votazione finale 

di ___________________ rilasciato da  ______________________________; 

 

7) di godere dei diritti civili e politici, essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________;  

 

8) di non aver subito  condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 
9) di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per persistente o insufficiente rendimento, ovvero di decadenza 

derivate dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile ex art. 127, comma 1 lett.D) del D.P.R. 10 gennaio 

1957 n.3; 

10) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 

11) di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________ 

conseguito presso_____________________________________________________ 

in data_____________________ con la seguente 

votazione________________________; 

12) di aver conseguito esperienze lavorative e professionali in ambito attinente l’incarico 

di cui al presente avviso 

presso:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____; 

13) di essere in possesso dei seguenti titoli e/o attestazioni di servizi: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

__; 

14) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o 

architetto; 

15) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 

del bando di selezione;  

16) di voler ricevere tutte le informazioni inerenti la procedura al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed esimendo 

il comune di Sambuca Pistoiese da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

cognome e nome_____________________________________________________; 

indirizzo____________________________________________________________; 

cap__________ città__________________________________________________; 

tel____________________fax________________cell._______________________

_ indirizzo e-

mail_______________________________________________________ 

17) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti 

connessi con la presente selezione ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Si allegano alla presente domanda:  

• Curriculum vitae datato e firmato; 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

_________________, lì _______________ 

                                                                                              FIRMA 

                                                            (non autenticata ai sensi art.3, c.3, L. 127/1997)  

 

       _____________________________ 


