
Al COMUNE di 

36015      S C H I O    (VI) 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica finalizzata al conferimento 

di un incarico dirigenziale di profilo amministrativo a tempo determinato e 
pieno ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.lgs n. 267/2000. 

 
Io sottoscritt__ __________________________________, presa visione dell'avviso di 
selezione pubblica di cui all'oggetto indetta con determinazione del Segretario generale del 
comune di Schio n. 1558 dell’11 dicembre 2017 - che accetto in ogni sua parte senza alcuna 
riserva 
 

C H I E D O 

di essere ammess__ alla selezione medesima. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale 
previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DI C H I A R O 

(depennare le ipotesi che non ricorrono) 

1. di essere nat__ a ____________________________________ il ___________________; 

2. di essere residente a _________________________________________ prov. ________ 

in via ____________________________________________________ n. civ. _________ 

e di avere i seguenti recapiti: telefono _________________ cellulare _______________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

(la mancata indicazione della e-mail preclude la possibilità di invio di eventuali comunicazioni inerenti la selezione in 

oggetto); 

3. di essere cittadin__ italian__; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________________; 

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________ 

_______________________________________________________________________; 

5. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo 

ovvero di essere escluso dall’elettorato politico attivo per il seguente motivo __________ 

_______________________________________________________________________; 

6. di non avere riportato condanne penali; 

ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali ____________________________ 

_______________________________________________________________________; 

7. di non avere in corso procedimenti penali; 

ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali ___________________________ 

_______________________________________________________________________; 
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8. di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente insufficiente rendimento 

ovvero di essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso pubbliche 

amministrazioni per i seguenti motivi _________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

9. di non essere stato licenziato per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo; 

10. di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, 

comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3 

ovvero di essere sat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego pubblico per i seguenti 

motivi _________________________________________________________________; 

11. di non essere stat__ interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

12. di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985): 

_______________________________________________________________________; 

13. di essere in possesso della idoneità psico-fisica all'impiego previsto dall’avviso di 

selezione; 

14. di essere in possesso della patente di guida categoria __________; 

15. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla presente 

selezione: laurea                         in ____________________________________ 

conseguita il _____________ presso __________________________________________ 

_________________________________  con sede in ____________________________ 

con la votazione di ________________, (se ricorre il caso) dichiarata equipollente alla laurea 

_______________________________________________________________________ 

con il seguente provvedimento normativo: ____________________________________  

______________________________________ n. ______ del _____________________; 

16. di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso di selezione: 

 avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o 

private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; 

 avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, 

anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli 

incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; 

 provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei 

ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato; 
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17. di possedere il seguente codice fiscale ________________________________________; 

18. di essere domiciliato in (solo se diverso dalla residenza) __________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

19. di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative 

per la costituzione del rapporto di lavoro; 

20. di non trovarmi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al 

D.lgs n. 39/2013. 

Dichiaro di accettare, in caso di assegnazione dell’incarico, tutte le disposizioni che regolano 

lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del comune di Schio. 

Dichiaro di essere consapevole che l’assegnazione dell’incarico avrà luogo solo se consentita 

dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento dell’assunzione stessa, nonché 

di aver preso visione dell’avviso di selezione e delle norme ivi richiamate. 

Dichiaro infine di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate dall’avviso di 

selezione. 

Allego alla presente domanda: 

a) copia completa e leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo; 

c) ________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________ 

In fede. 
 
Data ___________________________ 
 

Firma 
 

___________________________________ 
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 
 

Io sottoscritt__ ______________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo 
svolgimento della procedura concorsuale. 
 
In fede. 
 
Data ___________________________ 
 

Firma 
 

___________________________________ 
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata



AVVERTENZE 

 

 

 

Il modello di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti: 

 

1. inserendo i dati completi previsti 

2. completando con la vocale finale (o / a) le parole troncate 

3. barrando le eventuali caselle indicate 

4. cancellando le ipotesi che non ricorrono e gli spazi lasciati in bianco 

 

In particolare devono essere indicati tutti i dati richiesti relativi al titolo di studio 

posseduto. 

 

Si ricorda la necessità di comunicare un indirizzo di posta elettronica per consentire eventuali 

contatti e/o comunicazioni tempestivi e la possibilità di invio telematico di documenti. 


