COMUNE DI FANO
Servizio Personale
FAC - SIMILE
MODULO DI PARTECIPAZIONE
(ALLEGARE -A PENA D'ESCLUSIONE- UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN
CORSO DI VALIDITA' OVE LA DOMANDA NON SIA SOTTOSCRITTA TRAMITE FIRMA DIGITALE)

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL
RESIDENTE NEL COMUNE DI
INDIRIZZO
TEL
CELL
MAIL
PEC

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di:
“ DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA”

ed a tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di mendaci dichiarazione, ai sensi
dell'art.46 del DPR n.445/2000:
DICHIARA
□ di accettare le condizioni del bando senza riserva alcuna;

DICHIARA
□ di essere in possesso della laurea ___________________________________________________

________________________________________________________________________________
□ di essere in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti
(specificare eventuale casistica riferita ai punti a-b-c-d-e dei requisiti speciali di accesso)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ di essere cittadino italiano _______________________________;
□ di essere fisicamente idoneo all'impiego;

□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva;
□ di non essere stato destituito o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n.3/1957.
□ di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.n.39/2013 in materia di conferibilità degli incarichi
dirigenziali.
□ di essere in possesso dei requisiti di cui al comma n.6 del D.L.n.90/2014 (l'incarico non è conferibile ai
soggetti in trattamento previdenziale).
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione;
□ di non essere soggetto all'applicazione di misure di prevenzione e pene che escludano l'instaurazione del
pubblico impiego;
□ di non aver subito sentenze definitive che possano costituire, a motivato giudizio dell'amministrazione
procedente, impedimento all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego con particolare ma non esclusivo
riferimento alle fattispecie previste dall'art. 58 e 59 del D.Lgs. n.267/2000.

Si allega curriculum e copia di un documento di identità in corso di validità
(N.B. il possesso dei requisiti è riferito all'ultimo giorno di scadenza del bando.)

Data _____________

Firma ___________________________

