
                                                                                                                                                   ALLEGATO A) 

  

Data:_______________ Al Comune di 

 CARIGNANO 

 Via Frichieri n 13 

 10041 CARIGNANO (TO) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione a procedura ad evidenza pubblica  per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato tramite utilizzo di graduatorie di merito, in corso di validità, formate a 
seguito di procedure concorsuali espletate da altri Enti Locali, di un “Istruttore Direttivo 
Addetto Ufficio Urbanistica” – Categoria D base D.1, posizione economica D1 del vigente 
CCNL Regioni e Autonomie locali. 

 

Il/La sottoscritto/a      chiede di 
essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel 
caso di false dichiarazioni, dichiara: 

 di essere nato/a  a  (  ) il  ; 

 di essere residente a  (  ), in via     

  , n.  ,  C.A.P.  ; 

 di essere in possesso del seguente Codice Fiscale  ; 

 di avere cittadinanza  ; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di        ; 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di        ; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di aver riportato le seguenti condanni penali  ; 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso  ; 

 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 e di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

 di essere fisicamente idoneo/a per le funzioni attinenti al posto messo per il quale è stata indetta la 
procedura; 

 di avere età non inferiore agli anni 18 ed età non superiore a quella prevista per il pensionamento 
conseguente al raggiungimento dei limiti d’età; 

 di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985), in ordine ai quali ha la seguente posizione: 
  ; 

 di possedere il seguente titolo di studio che da diritto all’ammissione alla procedura 
 
 

di durata  conseguito presso     
 
 

 



in data  , con la seguente votazione   

; 

 di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di     

conseguita presso       

in data  , con la seguente votazione  ; 

 di essere collocato/a al  posto nella graduatoria di merito, in corso di validità, formata a 
seguito di procedura concorsuale espletata dall’Ente  , in data 
   per la copertura del posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”, Categoria D base D1 – 
Posizione Economica D1 del Ccnl 31.3.1999, approvata con Determinazione Dirigenziale n.    
in data    
 

Lo/a scrivente chiede che le comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi siano indirizzate al seguente 
recapito: 

Cognome e Nome:       

Via  , n. civico  , CAP     

Città   provincia  , 

n. telefonico  n. cellulare    

indirizzo  e-mail   . 

 
Dichiaro di aver visionato ed accettato le clausole del bando pubblico in oggetto indicato e di accettare, 
altresì, incondizionatamente tutte le norme alle quali lo stesso fa rinvio. 

Dichiaro di accettare, se collocato utilmente in graduatoria, la clausola prevista dal bando che l’Ente possa 
riservarsi la facoltà di disporre l’assunzione per ragioni di urgenza e, in tal caso, di trasmettere la 
documentazione che mi sarà richiesta, sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e assumere servizio, a 
pena di decadenza, entro i termini perentori discrezionalmente indicati dall’Amministrazione stessa in 
relazione alle proprie esigenze organizzative. 

Dichiaro inoltre di impegnarmi a far conoscere eventuali, successive variazioni di indirizzo e/o recapito 
telefonico, riconoscendo che il Comune di Carignano non assume nessuna responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 

 
Dichiaro altresì di essere stato informato delle tipologie di trattamento dei miei dati personali effettuato 
dall’ente e di essere a conoscenza dei diritti di mia spettanza in ordine ai dati stessi, ai sensi di quanto 
previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

ALLEGATI: 

Obbligatorio: 

● Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità:(specificare)    
 
 

● Curriculum formativo e professionale. 

Facoltativi: 

● Eventuali titoli di preferenza e/o preferenza: (specificare) 
 

Data,       
 (Firma leggibile) 

 



 

 


