
fac-simile domanda (in carta semplice)  
 
 

AL SINDACO del COMUNE DI BUGNARA (AQ) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ con riferimento 
all’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE (12 ore settimanali ) AI SENSI DELL’ART. 110 , COMMA 1, DI 
UN ISTRUTTORE TECNICO CAT.C1 - RESPONSABILE DELL’AREA SISMA E LAVORI 
PUBBLICI  pubblicato in data 11.12.2020 

 
C H I E D E 

di essere ammesso/a alla valutazione comparativa di idoneità per l’individuazione del candidato a 
cui conferire l’incarico summenzionato;  
a tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla legge, dichiara sotto la propria responsabilità:  
 
1. le proprie generalità sono:  
Cognome __________________________________  
Nome ________________________________  
Luogo di nascita______________________________________  
data di nascita_________________  
Comune di residenza_____________________________________________  
Via e n° civico _____________________________________________________ eventuale 
recapito se diverso dalla residenza per le comunicazione 
dell’Ente________________________________________________________________________
___________________________________________________  
Numero telefonico _____________________________  
E-mail________________________________________  
Codice Fiscale: _________________________________   
 
2. di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni riconoscendo che il Comune di BUGNARA non si 
assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a causa di inesatta 
indicazione del recapito, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, 
ovvero di disguidi imputabili a casi di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;  
 
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana  
□ in possesso della cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea: ___________________  
 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………e di possedere il godimento 
dei diritti politici e civili in Italia o nello lo stato di appartenenza;  
 
5. di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;   
 
6. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 
ricoprire;  
  
7. di non aver riportato condanne penali /di aver riportato le seguenti condanne penali: 
_______________________________________________________________  
 
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
□ __________________________________________ conseguito presso 
_______________________________________________________________ con sede a 
_______________________________nell’a.a. ________________ con votazione 
_____________________________________________________ 
 
 
 



9. di: 
□ non avere procedimenti penali pendenti  
□ avere i seguenti procedimenti penali pendenti ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
10. di:  
□ non avere procedimenti disciplinari pendenti o conclusi  
□ avere un procedimento disciplinare pendente o concluso per ____________________________ 
_________________________________________________________________  
 
11. □ non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione ____________________________________________ 
 
12. □ propria posizione nei confronti obbligo di leva 
________________________________________ (per i candidati di sesso maschile nati prima del 
31.12.1985)  
 
13. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente 
avviso di selezione.   
 
14. di essere abilitato all’esercizio della professione   
 
15. di non essere in godimento del trattamento di quiescenza  
 
16. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo la vigente 
normativa, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali 
 
17. di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi o ricoperto cariche in Enti di diritto 
privato o finanziate dall’Amministrazione o dall’Ente pubblico che conferisce l’incarico (art.4 
D.Lgs. n.39/2013); 
 
18. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001 
 
19. di non incorrere nel divieto di cui all’art.6 del D.L. n.90/2014, convertito nella Legge 
n.114/2014; 
 
20. di essere in possesso di esperienza professionale : 
Ente____________________dal________al________con funzioni di ______;  
Ente____________________dal________al________con funzioni di ______;  
Ente____________________dal________al________con funzioni di ______;  
Ente____________________dal________al________con funzioni di ______;  
Ente____________________dal________al________con funzioni di ______;  
Ente____________________dal________al________con funzioni di ______;  
 
Altre esperienze professionali: 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a esprime inoltre consenso al trattamento dei dati personali, unicamente per le 
finalità legate alla presente istanza.  
 
Luogo e data ________________________ ______________________ 
 

FIRMA  
___________________________ 

 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 
essere autenticata) . 



 
Allegati:  

1) fotocopia di valido documento di riconoscimento ; 
2) curriculum professionale nel formato europeo, datato e sottoscritto; 
3) Eventuali titoli di studi e/o specializzazioni professionali, compreso il diploma richiesto per 

la partecipazione alla selezione; 
4) Titoli di servizio; 
5) Altri titoli che il candidato ritenga attinenti e idonei per la propria valutazione 

professionale; 
6) Elenco titoli prodotti, datato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) – 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive 
attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e 
delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. I dati verranno trattati, con modalità anche 
automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione 
alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. Il 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bugnara, il Responsabile del trattamento è il 
Segretario Comunale; Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di 
selezione individuate nell’ambito di tale Servizio. I dati personali potranno essere comunicati ad 
altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I 
dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto 
di diffusione. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari 
indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L’interessato potrà esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: 
 - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 


