
Al Signor SINDACO 

  del Comune di Drenchia 

  Fraz. Cras n. 1 

33040 – DRENCHIA (UD) 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla  

 

 

SELEZIONE PUBBLICA  
PER L’ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI DRENCHIA DI UN ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO PART TIME 50% A CUI CONFERIRE L’INCARICO DI 
RESPONSABILE DI SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 

267/2000 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del suddetto decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

Cognome: ___________________________________ Nome: ________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _________________________________________ sesso:    M       F  

 

Codice Fiscale: _____________________________________ 

 

Luogo di residenza: _____________________________________________ Prov. ________ Cap. _______ 

 

Indirizzo: ______________________________________________________ 

 

Telefono: _________________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)*: 

_____________________________________________________________ 

 

- recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso (se diverso dalla residenza): 

 

Località: _________________________________________________  Prov. ______ Cap. ________ 

 

Indirizzo: _________________________________________________ 

 

- cittadinanza Italiana:  SI   NO  

 

- per i cittadini degli Stati membri dell’U.E.: 

 

Cittadinanza: ____________________________________________ 

 

Ha adeguata conoscenza della lingua italiana:  SI   NO  

 

Gode dei diritti civili e politici anche in ______________________________________________________ 

 

- iscrizione liste elettorali: 

 

SI  presso il Comune di ______________________________________________________ 

 

NO  perché ______________________________________________________ 

 

- godimento dei diritti civili e politici: 

 

SI  

NO  perché ______________________________________________________ 

 



- precedenti penali o procedimenti penali pendenti: 

 

NO   SI  quali ______________________________________________________ 

 

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

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/01/57, n. 3. 

 

- posizione militare (per i soli candidati maschi): 

 

  Rinviato    Esente    Assolto 

 In attesa di chiamata  In servizio di leva  Altro 

 

- titolo di studio: ______________________________________________________ 

 

conseguito presso l’Istituto ___________________________________________________________________ 

 

in data ________________________  con votazione ________________________ 

 

Se conseguito all’estero: dichiara l’equipollenza del titolo come da “Dichiarazione di valore” di data ________  

 

rilasciata da Rappresentanza Diplomatica italiane all’estero, Ambasciata ______________________/Consolato  

 

_____________________ di ______________________________; 

 

- titolo di studio: ______________________________________________________ 

 

conseguito presso l’Istituto ___________________________________________________________________ 

 

in data ________________________  con votazione ________________________ 

 

Se conseguito all’estero: dichiara l’equipollenza del titolo come da “Dichiarazione di valore” di data ________  

 

rilasciata da Rappresentanza Diplomatica italiane all’estero, Ambasciata ______________________/Consolato  

 

_____________________ di ______________________________; 

 

- di essere in possesso della patente B in corso di validità; 

 

- di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal bando di selezione; 

 

- di aver preso visione di quanto previsto dal regolamento europeo UE/2016/679 e dal regolamento relativo al 

trattamento dei dati personali del comune di Drenchia, approvato con delibera della Giunta comunale n. 31 del 

18.05.2018 e di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali connessi al procedimento 

concorsuale. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite 

PEC le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione, di accettarne integralmente i contenuti. 

Espressamente: 

- di essere a conoscenza che la partecipazione all’avviso di selezione non fa sorgere in capo al sottoscritto alcun diritto 

all’assunzione presso il Comune di Drenchia, che si riserva il diritto di non dare seguito o differire la procedura in 

oggetto, di revocare, sospendere, modificare o prorogare, in qualsiasi fase il procedimento e la presente selezione senza 

che possano essere avanzate richieste di risarcimento o obiezioni o pretesa alcuna nei confronti dell’amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere e di differire il termine di scadenza della selezione. 



 

 

Allegati alla domanda: 

 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Copia documento di identità (non autenticata) 

 

 

 

_____________________________________ 

 luogo e data 

  ______________________________________________________ 

  firma leggibile e per esteso non autenticata 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di utilizzo PEC 

 

 

 

* Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il sottoscritto ____________________________________________ 

autorizza il Comune di Drenchia all’invio, di tutte le comunicazioni che lo riguardano, tramite il seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________ 

 

_____________________________________ 

 luogo e data 

  ______________________________________________________ 

  firma leggibile e per esteso non autenticata 

  

 


