
Allegato A) 

 

Fac-simile di domanda (da compilare in carta semplice) 

 

 

 

Al Comune di Orta di Atella 

            Responsabile del Personale  

Via Francesco Petrarca, 3  

81030 – Orta di Atella (CE) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per conferimento incarico ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del d.lgs n. 267/00 per funzionario responsabile del Settore Politiche del Territorio a tempo 

pieno del Comune di Orta di Atella. 

 

 

...l.... sottoscritt…............................................................................................................… 

nat.... a ..............................………………………………………………. il …..……………………. 

residente nel Comune di...............................................................…….……..………  Prov. ( ) 

via..................................................................................................... n. ................... C.A.P. ............... 

recapito telefonico ............... / ............................. Codice Fiscale: …………………………………. 

 

DICHIARA 

 

Al fine di ricevere eventuali comunicazioni: 

di essere titolare della seguente Posta Elettronica Certificata 

……………………………………………………………………………………; 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla procedura selettiva per conferimento incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/00 per funzionario responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta 

di Atella. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso 

o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue: 

 

o Cognome e nome    

 

o Codice fiscale ___________________ 

 

o Luogo e data di nascita    

 

o Residenza – Via/Piazza e n°       

 



o      Città    

 

o Numero telefono cellulare    

 

o Cittadinanza italiana (si-no)    

 

o Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a     

 

(Motivi della non iscrizione                                         ) 

 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento; 

o di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

o posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (nati entro 

il 31.12.1985); 

o posizione regolare, per i soggetti di cui all’art. 38 c.1 e 3 bis del D. Lgs n. 165/2001, 

limitatamente all’area di libera circolazione del lavoro, 

per quanto attiene al servizio militare o civile 

sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza; 

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

nistrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a 

da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 – lett. D) del Dpr n. 3/57; 

o di non avere condanne né procedimenti penali pendenti per reati che escludano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, l’istaurarsi di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione neanche in 

fase di iscrizione nel “registro delle notizie di reato”, di cui all’art. 335 c.p.p. (Linee Guida Anac Deli-

bera n. 215 del 26 marzo 2019) per reati di natura corruttiva; 

ovvero 

o di avere i seguenti precedenti penali ____________________________; 

o di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del pre-

sente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari; 

o di non avere alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e al D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39, ostativa a ricevere il predetto incarico, come da dichiarazione 

specifica nell’allegato b); 

o Di possedere il la laurea in ______________ conseguito presso l’Università _____________ in 

data ________ con la seguente votazione    

o Di avere conoscenza dei sistemi informatici di maggior uso; 

o Di avere una sufficiente conoscenza della seguente lingua straniera   ________; 

o Di essere in  possesso  di  adeguata  esperienza professionale pluriennale nel le  materie 

indicate nell’avviso pubblico, così come indicate nel curriculum allegato. 

o Di essere disponibile per un eventuale colloquio; 

o Di autorizzare il Comune di O r t a  d i  A t e l l a  al trattamento dei propri dati personali finalizzato 

agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione; 



o Di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare incondizionatamente tutte le norme del 

presente avviso, dei vigenti contratti di lavoro del Comparto Funzioni Locali e/o del comparto di ap-

partenenza, nonché dei regolamenti interni dell’Ente, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento e del piano anticorruzione e trasparenza del Comune di Orta di Atella; 

o di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi di legge. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda, pena l’esclusione: 

a) Curriculum professionale dettagliato debitamente firmato in originale; 

b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale; 

 

dichiarando che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR  

445/2000, e che le (eventuali) ulteriori documentazioni allegate sono conformi all’originale ai sensi 

dell’art.47 del DPR 445/2000. 

 

 

Data    

 

 

 

                                                                                            Firma (Leggibile e per esteso) 


