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SCADENZA DOMANDA 21/05/2021 

 
 

M O D U L O    D I    D O M A N D A  

  

PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, CON SPECIFICA 
PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA, EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS N. 267/2000 E 
SS.MM. E II.. 
 

Al Comune di Nuoro, 
Servizio Gestione delle Risorse 
personale@pec.comune.nuoro.it 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________ il ____________ 

Codice  Fiscale ______________________________ residente a _________________________________ 

C.A.P._____________ Via __________________________________ n°_____ Telefono n°______________. 

Mail__________________________________pec. ______________________________________________ 

 

EVENTUALE RECAPITO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE COMUNICAZIONI RELATIVE 

ALLA SELEZIONE (solo se diverso dalla residenza): 

Via _____________________ n° ____  c.a.p.________ Luogo ___________________ Tel. n° ___________ 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico a 
tempo determinato di dirigente con specifica professionalità ed esperienza ex art. 110 comma 2 del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di 
formazione o uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la 
propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 

 

� 1).di essere in possesso della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del 
D.Lgs.n.165/2001 e D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174, articolo 1, comma 1, lettera b) e aver adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

� 2) di. godere dei diritti civili e politici; 

� 3) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

� 4).di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ______________ ovvero di non essere iscritt_ o 
di essere stat_ cancellat_ dalle stesse per i seguenti motivi: _________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

� 5).di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

� 6).di non essere stat__ licenziat__, destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o dal CCNL; 



- 2 - 

� 7).di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 

� 8).di non aver riportato condanne penali e/ o sanzioni disciplinari non avere procedimenti penali e/o 
disciplinari pendenti ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali e/o le sanzioni disciplinari e 
di avere di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:__________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

� 9). Di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, fatta salva la riabilitazione;  

� 10) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. 
n.39/2003 al momento dell'assunzione in servizio; 

� 11). di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari, (limitatamente ai candidati di 
sesso maschile soggetti a tale obbligo):_________________________________________________; 

� 12). di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 
_______________________________,conseguito il __________________presso _______________ 
________________________________________con votazione _____________________________;  

� 13) di essere in possesso del requisito di esperienza specifica di cui all’art. 4 punto c) dell’avviso di 
procedura comparativa; 

� 14). di accettare le norme e le condizioni stabilite dall’avviso di indizione della procedura;  

� 15) di aver preso visione delle diposizioni dell’avviso in ordine al trattamento dei dati personali. 
 

ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti: 

� Curriculum vitae 

� Copia fotostatica documento di identità 

 

 

 
 
Data _____________________ 

FIRMA LEGGIBILE 
 

______________________________ 


