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Al SINDACO 

Comune di Cellino San Marco  

  Via Napoli n. 2 

72020  CELLINO SAN MARCO (BR) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA PER 
L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C- MEDIANTE 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME AL 30%  AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL 
267/2000 DA ASSEGNARE AGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA - 
STAFF DEL SINDACO 

  

 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione (ex art. 90 D.Lgs 

n. 267/2000) presso l’Ufficio di Staff del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato e pieno di  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C- MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

E PART TIME AL 30%. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico n. 445 del 
28/12/2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA DI 

 
essere nato/a a  _______________________________________ il ________________________ 

essere residente a_____________________________________________ c.a.p. _____________ 

via ___________________________________________________________________________  

tel._____________________________________ cell. __________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________________ 

 
� essere cittadino/a italiano (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea - specificare 

quale _____________________e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana) 
 

� essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 
 

� di godere dei diritti civili e politici 

 

� non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da 
indicare anche se sia stata  concessa amnistia, indulto condono e perdono giudiziario) 
________________________________________________________________________ 

 



� non essere stato sottoposto a misura di prevenzione 

 
� non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico o statale 

 
� non trovarsi in situazione di incompatibilità al conferimento dell’incarico ai sensi del D.Lgs 

n. 39/2013 

 
� non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell’incarico che si andrà a ricoprire e del 

Comune di Cellino San Marco, in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale 
 

� essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ il ____________________  

            della durata di anni __________ e di aver riportato la seguente votazione _____________ 

� aver adempiuto agli obblighi militari di leva, oppure di essere nei confronti di tali obblighi 
nella seguente posizione ________________________(per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31/12/1985) 

� essere in possesso della patente di Categoria B 

� possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 
selezione 

� impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive dei recapiti e riconoscendo che 
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 

� aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne incondizionatamente tutte le 

condizioni 

� autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi con la 

presente selezione (RGDP 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003). 

 
ALLEGA (documentazione obbligatoria) 
 

a) Curriculum vitae datato e sottoscritto. 
 

b) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data:   ________________________ 

 

Firma:  ______                                                           
 
(Sottoscrizione, in maniera autografa o in formato digitale) 
 
 
 


