
N.B.    Modulo di domanda composto da 3 pagine :
                             compilare  in  stampatello senza apportarvi modifiche e

Con firma autografa in calce 

Al Comune di Bertinoro 
Piazza della Libertà, 1
47032 Bertinoro (FC)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL
D.LGS.  N.  267/2000 E S.M.I.  E DELL’ART.  25  DEL VIGENTE “REGOLAMENTO
COMUNALE  SULL’ORDINAMENTO  GENERALE  DEGLI  UFFICI”  DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO  ESPERTO  IN  RELAZIONI  ISTITUZIONALI  (CAT.
GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D/1) ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL
SINDACO FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 2021 -2026.

__l__sottoscritt_____________________________________________________________________________
cognome                                                                                                   nome

chiede di partecipare alla procedura di selezione in oggetto  per la copertura a tempo determinato di un poto  DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO IN RELAZIONI ISTITUZIONALI (CAT.  GIURIDICA D
POSIZIONE  ECONOMICA D/1) ALLE  DIRETTE  DIPENDENZE  DEL SINDACO  FINO  ALLA
SCADENZA DEL MANDATO 2021 -2026.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.
445:

- di  essere  nat__  a  __________________________________________ (____)  il  _______________  e  di

essere  residente  a_______________________________Via  _____________________________________

N. _________;

- di avere il seguente recapito al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare le comunicazioni relative al 
concorso e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione (compilare se differente dalla residenza):

(via/piazza)_________________________________________________________  N.  ________  (Città)

____________________________________________________________PROV._____________________

(tel.____________/______________cell. ________/___________________);

indirizzo posta elettronica __________________________________________: 

- di possedere il seguente titolo di studio necessario per partecipare alla procedura di selezione  (specificare

denominazione  e   la  sede  dell'istituto  in  cui  è  stato  conseguito,  il  relativo  anno  e  la  durata):

______________________________________________________________________________________

_________________________ conseguito  in  data__________________  presso

____________________________________  durata  del  ciclo  di  studi____________con  il  seguente

punteggio ___________________; 

ovvero 



(da compilare solo in caso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese

terzo)

di possedere il seguente titolo di studio necessario per partecipare al concorso: 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito in data__________________ presso ____________________________________ durata del 

ciclo di studi ________________con il seguente punteggio ______________________________________, 

 dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica prot. n ______________ del _________________________ 

oppure

 dichiara di avere attivato la procedura di equivalenza entro la data di scadenza del presente bando, con
nota acquisita al prot. n. ______________________ del ____________________;

oppure

 dichiara  di impegnarsi ad attivare la procedura di equivalenza presso la  Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro la data di scadenza del presente bando ;

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal precedente art. 3, sia quelli generali che quelli

specifici per l'ammissione 

-  di possedere la patente di guida di tipo B, valida a tutti gli effetti;

- di essere (barrare il caso che ricorre e completare le parti di interesse)

 in possesso della cittadinanza italiana;

 in  possesso  della  cittadinanza  del  seguente  Stato  membro  dell'Unione  Europea:
_______________________________________________________________________________;

 in  possesso  della  cittadinanza  del  seguente  Paese  terzo
______________________________________;

 familiare di cittadino UE /con titolarità di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo/ titolare dello status di rifugiato / titolare dello status di protezione sussidiaria;

- di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritt__  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
_________________________________________ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione

 dalle medesime);

oppure

-  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  provenienza,  secondo le  vigenti
disposizioni di legge;

- di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo);

- di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del
posto messo a selezione;



- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, che che impediscano ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

- non essere stati destituiti, dispensati dal servizio o licenziati (non possono accedere all'impiego coloro che
siano stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati per non superamento del periodo di prova per il
medesimo profilo  messo a  procedura da una pubblica  Amministrazione.  Non possono,  inoltre,  accedere
all’impiego coloro che siano stati  licenziati  da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare ovvero, previa valutazione, a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante
la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti) ;

- non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, che impediscano ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

-  non  avere  subito  procedimenti  disciplinari  nell’ultimo  triennio  di  lavoro  e  non  avere  procedimenti
disciplinari in corso;

- non ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste agli articoli 3, 4, 7 c. 2, 9 e 12
del D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39.

- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento
della presente procedura (compresa la pubblicazione all’albo e/o su Internet delle risultanze della selezione):

- di accettare tutte le norme contenute nell’avviso di procedura allegato alla presente domanda 

Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto indicato
nella presente domanda e nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero. 
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti di ammissione. Qualora dal
controllo  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  candidato,  ferma  la
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di
poter decadere dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla base  delle
medesime.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del contenuto del bando di concorso in oggetto ed in
particolare  delle  modalità  di  comunicazione  ai  candidati  del  calendario  e  dell’esito  delle  prove
concorsuali, come stabilite all'interno del bando e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso previste.

_________________ lì ________________ ___________________________________________________________
luogo                                                        data

                                                                                              in fede

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE:

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ
 CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO 
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