
 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 
 
 

Al Comune di BOLGARE  
Via Dante 24 
24060 Bolgare  (BG) 

comune.bolgare@cert.legalmail.it 
 
 

 
 

Il/lasottoscritto/a……………............................................................................................................ 

nat….a………………………………………………………………………………………………………… 

Provincia di.……..………...Stato…………………………..il............................................................. 

Codice Fiscale.............................................................................................................................. 

residente nel Comune di ………................................................................................................... 

Provincia di ……………… in via ……………………………………………n……… 

cittadinanza…………………………………………………………………………………………………… 

tel……………………………….................cell......................................................................……..... 

E-mail …………………………………………….……………. 

PEC (eventuale)…………………………………………………………….. 

 
Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa 
selezione: 

 

Comune di ………...........................................................Provincia di………………………………… 

in via………………………………………………………………………..………………… n ……………. 

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess…. a partecipare alla SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO, EX 

ART.110, COMMA 1, D.LGS. N.267/2000, A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE 

SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - “RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO” CAT. D;  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE TECNICO ESTERNO, CUI CONFERIRE UN INCARICO TEMPORANEO, AI SENSI 
DELL'ART 110, C. 1, DEL D.LGS N. 267/2000, PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA 
 

il possesso dei seguenti requisiti (barrare con una x e compilare la parti da dichiarare): 

 
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
…………………………………………………………………………..…………………………... 

 
 di non essere iscritto oppure essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di 

…………..…………………per le seguenti motivazioni 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
 non aver subìto condanne ostative all'assunzione ad un pubblico impiego od alla prosecuzione 

di un rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione 

 

 di aver riportato le seguenti condanne penali riportate e/o di avere in corso i seguenti 

procedimenti penali …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..………………………………………………….. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 

 di non essere stato destituito, o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, di non essere 

stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 

 Di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 L. 23/8/2004, n. 

226)……………………………………………………………………………………...………… 

 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

conseguito presso ……………………………………………..……………….......nell’anno scolastico 

………………………………………………………con la votazione di …………. 

 

…………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………..………… 

conseguito presso ……………………………………………..……………….......nell’anno scolastico 

………………………………………………………con la votazione di …………. 

 

conseguito  presso .............................................................................................. nell’anno 

scolastico ………………………………………………………con la votazione di …………. 

 
 Di essere in possesso della patente di guida di categoria B conseguita il 

………………………..… con scadenza il ………………………………...… 

 
 Di essere di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento in servizio. 

 

 

 



 

 Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando; 
 

 Di aver prestato servizio di ruolo presso le seguenti pubbliche amministrazioni e di aver risolto 

il rapporto di lavoro per le seguenti motivazioni 

 

1. Amministrazione di……………………………………………………….……………....… 
 

Causa di risoluzione…………………………………………..……………………………. 
 

2.   Amministrazione di………………………………………..……………………………....… 
 

Causa di risoluzione………………………………………..………………………………. 
 

 Di non aver prestato servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni 
 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati dell’Unione 

Europea). 

 

 Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i 

cittadini di altri Stati dell’Unione Europea). 

 

 Di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini italiani (per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea). 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

Il possesso dei seguenti requisiti (barrare con una x): 

 
(il mancato possesso non costituisce causa di esclusione, ma ove dichiarati come posseduti saranno 
oggetto di valutazione) 

 
 Conoscenza e capacità d’uso dei metodi di comunicazione informatica tra enti pubblici; 
 Conoscenza e gestione delle procedure relative ai lavori pubblici compreso i rapporti 

telematici con gli organi di controllo; 
 Capacità di progettazione definitiva delle opere pubbliche, preventivazione, direzione dei lavori 

pubblici; 
 Conoscenza delle discipline Urbanistiche e dei relativi strumenti di pianificazione; 
 Capacità gestione pratiche edilizie in formato digitale e conoscenza ed uso dei principali 

programmi di lavoro (Office, CAD, ecc.); 
 Essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di diploma di laurea, e che 

abbia compiuto almeno 5 anni nella categoria D, di cui almeno 3 con titolarità di Posizione 
organizzativa; 

 Essere libero professionista con relativa iscrizione all’Albo professionale, in possesso di uno 
dei diplomi di laurea di cui al punto precedente, che provi di aver esercitato per almeno 5 anni 
la libera professione. 



 
 
 
 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----- 
 

….I….sottoscritt…esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, per le finalità 
di gestione della presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro. 

 
….I….sottoscritt…si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente 
domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non 
comunicate o per irreperibilità 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------- 

 
 

Si allega: 
 

- copia di un documento d’identità in corso di validità (non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 
445 del 28.12.2000, l’autentica della firma) 

 
- curriculum professionale debitamente sottoscritto 

 

- portfolio (descrizione sintetica dei principali lavori svolti) 
 

- altro …………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

………………..lì………………… 
 

Firma ................................................... 


