AL COMUNE DI GADONI 
Piazza Santa Maria 1, 08030 Gadoni (NU)
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 di responsabile del servizio finanziario - Istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1.
_l_ sottoscritt __________________________________________________________________________ 
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per titoli per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 di responsabile del servizio finanziario - Istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue: 
di essere nato a __________________________ (Prov. _____) il ____________ , codice fiscale __________________;
di essere residente in __________________________________________ Prov. ____ c.a.p. ___________ in via/piazza/loc. ___________________________________n°______ ;
il proprio recapito telefonico è:  ________________________;
i propri recapiti di posta elettronica sono: indirizzo mail ____________________ PEC___________________, cui dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva in oggetto;
di aver conseguito il Diploma di Laurea vecchio ordinamento/la Laurea specialistica in _______________________________ in data _______________ presso _______________________con la seguente votazione: _________________;
di aver prestato attività lavorativa nel servizio finanziario di ente locale per un periodo non inferiore a due anni;
di possedere i titoli di studio, i titoli di servizio e gli altri titoli allegati alla presente domanda;
di non avere, quale pubblico dipendente, procedimenti disciplinari in corso e di non aver subito sanzioni di tipo disciplinare superiori alla censura negli ultimi due anni; ovvero (indicare i procedimenti disciplinari e/o le sanzioni riportate)______________________________________________________________;
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero (indicare le condanne e/o i procedimenti pendenti)___________________________________________________; 
di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Si allega: 
curriculum personale; 
dichiarazione/i sostitutiva/e o altra documentazione comprovante i titoli di studio, i titoli di servizio e gli eventuali titoli di preferenza posseduti;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
(Luogo e data) ___________________________ (firma) ____________________________
Autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto.
(Luogo e data) ___________________________ (firma) ____________________________


