
 
 

Al Comune di Altofonte 
A mezzo PEC  
comune.altofonte@gigapec.it 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a    
 

(Prov.  ) il  e residente a    Prov. (   ) in 

Via/Piazza     n.    , 

Codice Fiscale   ,  N. Tel.     

N. cellulare  ; 
 

PEC:  ; 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso alla selezione pubblica indicata in epigrafe e a tal fine, in ottemperanza alla 
normativa prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di 
autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dal 
successivo art. 76, 

DICHIARA 
 

1. Di confermare le generalità sopra dichiarate;  
2. Il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174; 
3. Il godimento dei diritti politici e civili; 
4. Di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale in 

riferimento al posto da ricoprire; 

5. Di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva e del servizio militare (per i soli candidati di 
sesso maschile nati prima del 31/12/1985); 

6. Che non sussistono nei suoi confronti condizioni di inconferibilità e incompatibilità rispetto 
all’incarico di responsabile oggetto della procedura selettiva, ai sensi dell’art.1 e dell’art.20 del 
D.Lgs 39/2013; 

7. Che non esistono cause ostative di cui all’art.35 bis del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e che 
comunque non ha subito condanne penali, né ha procedimenti penali in corso che impediscano ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

8. Di non essere stati dispensati o destituiti da un impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente, insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, 
per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, primo 
comma, Lettera D) del D.P.R. n. 3/1957; 
9. Di essere in possesso di patente categoria B o superiore in corso di validità; 

Domanda di partecipazione 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale (26 ore 
settimanali) di n. 1 dipendente per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico (Cat D1), finalizzata al 
conferimento dell’incarico di responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
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10. Di avere buone conoscenze informatiche con particolare riferimento ai pacchetti applicativi 
normalmente in uso presso gli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni (office e simili); 
11. Di essere in possesso di valida firma digitale; 
12. Il possesso del seguente titolo di studio (spuntare le caselle corrispondenti al titolo): 

 
□ Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in: 

□ Ingegneria civile” 
□ Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
□ Architettura”; 
 

□ Laurea Specialistica (LS – DM 599/99) appartenente ad una delle seguenti classi: 
□ Classe 28/S Ingegneria Civile 
□ Classe 38/S Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
□ Classe 3/S Architettura del Paesaggio 
□ Classe 4/S Architettura e Ingegneria Edile 
 

□ Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi: 
□ LM-23 Ingegneria civile 
□ LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
□ LM-26 Ingegneria della sicurezza 
□ LM 35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
□ LM-3 Architettura del Paesaggio 
□ LM-4 Architettura e Ingegneria edile – architettura 

13. Esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, come specificato nel curriculum 
allegato. 

14. Titoli, diplomi e attestati formativi come specificato nel curriculum allegato; 
15. Di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.; 
16. Di essere a conoscenza e di accettare in modo esplicito e incondizionato tutte le prescrizioni ed 

indicazioni contenute nell’avviso di selezione. 
 

Alla presente si allega (pena l’esclusione): 

• Curriculum vitae firmato (firma digitale o autografa) 

• Copia fotostatica (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità (in caso 
di firma autografa su domanda e/o curriculum); 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

 

_____________ il ___________(luogo) (data) 

FIRMA (Digitale o autografa) 
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