
All'attenzione del Sindaco del Comune di  Montelupo Fiorentino

Viale Cento Fiori 34

50056 Montelupo Fiorentino (FI)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 1 unità di personale cui

conferire  un  incarico  di  alta  specializzazione  ai  sensi  dell’art.  110,  comma 2,  del  d.lgs.  267/2000;

determianzione n. 63 del 27/01/2023.

Il/la sottoscritt__ ________________________ nat___ a ______________________ il _________________ 
                          (cognome e nome)                            (comune e provincia di nascita)        (data di nascita)

Codice Fiscale _____________________________________ 

e residente a ______________________________________________ Provincia di ___________________ 
                         (comune di residenza)                                                       (provincia di residenza)

in _______________________________________________________ n° _______, avente recapito, presso il
      (indirizzo di residenza)                                          (numero civico di residenza)

quale dovranno essere spedite le eventuali comunicazioni, a _______________________________________
             (comune di recapito)

Provincia di ________________ in ______________________________________ n. _________________, 
            (provincia di recapito)                               (indirizzo di recapito)                     (numero civico di recapito)

Tel. _________________, posta elettronica _____________________________________________________
          (prefisso e numero telefonico)                        (indicare eventuale indirizzo di posta elettronica)

chiede che la propria domanda venga considerata ai fini del conferimento dell’incarico a tempo determinato e

pieno  di collaborazione,  ai  sensi  dell'art.  110 comma 2  del D. Lgs. 267/2000 in materia di  progettazione,

implementazione e gestione dei sistemi GIS, e del vigente Regolamento di organizzazione uffici e servizi. A tal

fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure indicare lo Stato dell’Unione Europea:

________________, oppure indicare gli altri casi previsti dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001);

 di godere dei diritti civili e politici;

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ oppure di

non essere iscritto per il seguente motivo:

__________________________________________________________________________________



 di non avere riportato condanne penali;

 di aver riportato le seguenti condanne penali:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 di non avere procedimenti penali in corso;

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 di non essere stato/a destituito/a,  licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che

lo stesso fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati  da invalidità non sanabile,

ovvero specificare gli eventuali provvedimenti di decadenza:

__________________________________________________________________________________

 di essere fisicamente idonea/o all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione;

 di non trovarsi nelle condizioni previste dal  D.Lgs. 39/2013 in relazione all'incarico messo a selezione,

ovvero specificare:

__________________________________________________________________________________

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: __________________________

_________________________________________________________________________________

 (Per i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, al punto a) dell’avviso, diversi dai cittadini italiani)  di avere

adeguata conoscenza della lingua italiana;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare il titolo posseduto)

_________________________________________________________________________conseguito

presso ___________________________________________________________ in data

______________________ con il punteggio di __________________________; 

 di avere specifica esperienza pluriennale professionale nelle materie oggetto di incarico maturata sia

presso Pubbliche Amministrazioni che da Privati, come da curriculum vitae allegato;

 di avere un' adeguata conoscenza della lingua inglese;



 di possedere un'adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche

più diffuse, quali gli applicativi Office (proprietari e non) per elaborazioni testi o fogli di calcolo, nonché

dei principali  software utilizzati dall’amministrazione per le attività di cui in oggetto. Di avere inoltre

conoscenza dei principali linguaggi di programmazione con particolare riguardo a quelli open source;

 di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all’avviso e tutte le condizioni che

l’Amministrazione porrà nei riguardi dell’incarico da ricoprire. 

Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.

Allega a corredo della domanda di partecipazione, a pena di esclusione:

 curriculum formativo e professionale del candidato datato e sottoscritto;

 copia del documento di identità personale in corso di validità.

__________________ lì _____________ 

Firma

___________________________


