
Avviso di selezione pubblica per la ricerca di n. 1 impiegato tecnico e la formazione di una 

graduatoria valida fino al 31 dicembre 2022 

 

ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione 

 
 

La/Il sottoscritta/o  , 

C.F.  , nata/o a  , il  , 

residente in  , 

Via/Piazza  , n.  , 

domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in  , 

Via/Piazza  , n.  , 

tel./cell.  , e-mail  , PEC  , 

 

chiede 

 

di essere ammessa/o a partecipare alla “Selezione pubblica per la ricerca di n. 1 impiegato tecnico e la 

formazione di una graduatoria valida fino al 31 dicembre 2022”. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con le finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 

46 e 47, D.P.R. n. 445/2000), consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di 

dichiarazioni, 

dichiara 

 

 essere cittadino italiano / cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea / cittadino di Paese 

extracomunitario, familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente / cittadino di Paese extracomunitario 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 di conoscere la lingua italiana; 

 di godere di piena idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui 

alla presente selezione; 

 l’assenza di condanne penali definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, interdizione, 

inabilitazione, nonché misure di prevenzione o altre misure inflitte che escludono la nomina agli 

impieghi presso gli Enti Locali o da altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 



 di essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale in ingegneria (civile; edile, 

industriale; per l’ambiente e il territorio) conseguito presso  ; 

 di avere conseguito la seguente votazione:  ; 

 (Solo per i cittadini degli Stati membri dell’Ue e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero) di essere 

in possesso di un titolo di studio equipollente a quello suindicato, in base ad accordi internazionali, 

ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale:  ; 

 di essere iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di   n.  ; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o una 

partecipata di un Comune o comunque di un Ente Locale o di un Ente Pubblico, per persistente 

insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, per averlo 

conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 di possedere un’esperienza lavorativa almeno quinquennale per incarichi di tipo tecnico. 

 

Luogo e data   

 
Firma   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

i. Curriculum Vitae 

ii. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 


