
 
 
 

Al Comune di Circello  
Via Roma, 50 

82020 Circello (BN) 
 PEC: circello@pec.it 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione, previa procedura di selezione pubblica mediante 

valutazione comparativa di idoneità per il conferimento, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000, di incarico a tempo determinato, part-time, 18 ore settimanali, di Responsabile del 

Settore Economico - Finanziario del Comune di Circello. 

 

Io sottoscritto/a  - nome e cognome  

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

C H I E D O 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva in oggetto e, a tal fine, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R O 

1) di essere nato/a a ___________________________________________ il 

__________________________________________________________;  

2) di essere residente in Via_____________________________ n.______ CAP________________ 

Comune di____________________________________________________________ (Prov. ._____)  

Tel. ____________ Cell. __________________________ e-mail _____________________________ 

 PEC _______________________________________ 

3) di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione:  

Diploma di Laurea: 

in________________________________________________________________________ 

conseguita presso____________________________________________nell’anno__________con 

votazione_____________;  

3.1) di possedere i seguenti ulteriori titoli:  

 ________________________________________________________________________________  
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4) di possedere il seguente requisito speciale richiesto per l’ammissione:  

Specifica professionalità e comprovata esperienza lavorativa pluriennale nelle materie oggetto 

dell’incarico da conferire, presso una P.A., in particolare nel comparto Regioni - Enti locali (es. 

responsabile di posizione organizzativa, dirigente di settore- area, Revisore dei conti ecc) .  

 [specificare la pubblica amministrazione, ente, organismo, il periodo di servizio, il settore e la 

funzione ricoperta]: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5) di possedere la cittadinanza italiana; 
 
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

 ________________________________________________________________________________  

oppure 

di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

motivo:__________________________________________________________________________  

7) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego ovvero licenziato da una Pubblica 

Amministrazione per insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti  

oppure 

di essere stato destituito, dispensato dall’impiego ovvero licenziato da una Pubblica 

Amministrazione per insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti: 

[specificare]:_____________________________________________________________________ 

8) di non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione e, in particolare, di condanne di cui all’art. 35-bis del D.Lgs 

n.165/2001 e non avere procedimenti penali e/o disciplinari pendenti; 

9) di non avere riportato condanne penali;  

 



oppure 

di avere riportato condanne penali e/o disciplinari eventualmente pendenti: 

[specificare]:_____________________________________________________________________ 

10) che al momento dell’affidamento dell’incarico di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e s.m.i  

11) di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva [dichiarazione da rendere da parte dei 

soggetti interessati da tale obbligo];  

12) di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale  

ovvero 

che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del profilo professionale; 

13) di possedere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature più diffuse e (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 e conoscere i 

seguenti principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio e software gestionali: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

14) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nell’avviso di selezione, dalle disposizioni 

regolamentari e  dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione 

intendesse opportuno apportare  

15) di autorizzare il Comune di Circello a utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda 

per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del regolamento UE 679/2016; Informativa 

completa disponibile sul sito istituzionale dell’ente.  

16) di allegare il curriculum professionale e di studio, datato e sottoscritto;  

17) di allegare fotocopia o scansione, sottoscritta, di un valido documento d’identità o di 

riconoscimento in corso di validità.  

Luogo e data __________________________  

 

FIRMA _____________________________________ (non autenticata) 

 

 


