
        All. A)   fac simile di domanda 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l'assunzione a tempo parziale e 

determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1, D.Lgs. n.267/2000, di n.1 "istruttore direttivo contabile", 

ctg.D1 part-time al 50% (eventualmente estensibile), per l’incarico di responsabile dell’area  

“Programmazione-Gestione strategica ed economico-finanziaria - Controllo di gestione - Programmazione 

strategica del personale”. 

 

           Al Signor Sindaco 

Del Comune di Uta 

Piazza S’Olivariu snc  

09010 UTA 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

Nato/a  a _________________________________prov. (______) il_______________________________ 

 

residente a_____________________________  prov. (____) via ___________________________ n° ____ 

 

telefono abitazione __________________________  cellulare ___________________________________ 

 

indirizzo mail ____________________________________________ 

 

Pec ____________________________________________________ 

 

avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione. 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso e 

esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, quanto segue: 

1. di avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

3. di avere una età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio dei 

dipendenti pubblici; 

4. di godere dei diritti politici e civili; 

5. di avere idoneità psico-fisica all’impiego; 

6. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

7. di avere regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23.8.2004 n. 226; 



8. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’assunzione nel Pubblico Impiego; 

9. di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da un impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente, insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, per 

averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, primo comma, lettera D) 

del D.P.R. n° 3/1957; 

10. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

11. che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 

39/2013; 

12. di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni e/o non avere in corso provvedimenti 

disciplinari; 

13. di non aver rivestito negli ultimi 2 anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non aver 

avuto negli ultimi 2 anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ai sensi 

dell’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001; 

14. di possedere il Diploma di Laurea in: 

- □  giurisprudenza              □ economia commercio             □ economia aziendale             □ scienze politiche 

□ equipollenze MIUR _______________________________________________________________ 

□ altro __________________________________________________________________________ 

15.) di avere comprovata esperienza professionale di almeno 2 (due) anni negli ultimi 5 (cinque) anni, 

maturata in una delle seguenti modalità: 

□ presso la Pubblica Amministrazione a seguito di contratti di lavoro subordinato in analoga categoria 

professionale o attività collaborative equivalenti, anche di natura autonoma o di incarico professionale nei 

servizi finanziari; 

□ in qualità di professionista nel settore della consulenza contabile e amministrativa con iscrizione al 

relativo albo professionale (commercialisti e revisori contabili sez. A e B). 

16. di autorizzare il Comune di Uta al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli adempimenti 

previsti dall’espletamento della procedura di selezione, con le modalità disposte dal D. Lgs. 196/2003. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) Curriculum professionale debitamente firmato in originale; 

b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale; 

 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai 

sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 

47 del DPR 445/2000. 

 

 

DATA            

FIRMA 

_________________________________________ 


