
Allegato A 

 

       Al COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO 

        UFFICIO TECNICO 

        Via Sandro Pertini 6 

        64010 Civitella Del Tronto (TE) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI 

DELL’ART.50-BIS DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229 DI CONVERSIONE CON 

MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, PER L’ASSUNZIONE IN 

VIA D’URGENZA DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER 

18 ORE (50%), CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA “C”, 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AGLI EVENTI SISMICI DEGLI ANNI 2016 

E 2017.  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________   Prov. ______   il _______________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residente a _________________________________________________________________ Prov. ______ 

Via/P.zza ____________________________________________________  n. ________  CAP __________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________     Cell._______________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione pubblica, ai sensi dell’art.50-bis della legge 15 dicembre 2016 n.229 

di conversione con modificazioni del decreto legge 17 ottobre 2016, per l’assunzione, in via d’urgenza, di n. 1 

unità di personale a tempo determinato e parziale per 18 ore (50%), con la qualifica di istruttore amministrativo 

di categoria “C”, per lo svolgimento di attività connesse agli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, presso 

l’Area Tecnica. 

A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di 

quanto stabilito dall’articolo 75 dello steso decreto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

2. di avere età non inferiore ad anni 18; 

3. di essere fisicamente ed incondizionatamente idonei allo svolgimento delle mansioni specifiche del 

profilo professionale di destinazione; 

4. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

5. per i candidati di un altro Stato Membro dell’Unione Europea: 

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

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

6. di possedere i diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________________________________________________________; 



7. di non aver riportato condanne penali e di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono 

dalla nomina a pubblici impieghi (in caso contrario, precisare titolo di reato, data del provvedimento e 

autorità che lo ha emesso: ___________________________________________________________); 

8. di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente avviso relativamente al trattamento dei 

dati personali ai sensi delle recenti normative vigenti in materia; 

9. non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione, 

ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

10. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del 

Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

D.P.R. 10/01/57 n. 3; 

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

come richiesto nell’avviso pubblico e dei requisiti dichiarati nell’allegato curriculum vitae; 

12. di essere in possesso della patente di guida di categoria “_____”; 

13. di essere disponibile all’assunzione con decorrenza dal mese di gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 

(salvo proroga); 

14. di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso pubblico nonché le disposizioni del vigente 

Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

AUTORIZZA 

il Comune di Civitella del Tronto al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda 

esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ad alla 

eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 

 

Si allegano: 

• Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

• Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data: ___________________________________ 

 

 Firma 

 

 

 

__________________________________________ 

 


