
 

 

           Allegato A1) 

Modello di domanda (in carta semplice) 

Al Comune di Castello del Matese 

Piazza Municipio,2 

81016 Castello del Matese (CE)  

PEC: amm.castellodelmatese@asmepec.it   

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per “PNRR - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO A 
TEMPO PARZIALE (18 ORE) E DETERMINATO PER ANNI TRE DI N.2 SPECIALISTI TECNICI, DA INQUADRARE 
COME ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI - CATEGORIA D1.”. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, avendo preso visione dell’Avviso 

pubblico di selezione di cui all’oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tale fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

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

Cognome e nome ______________________________________Cod. Fiscale_________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

Residenza – via/p.zza e n° ________________________________________________________________ 

Città/Comune__________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail e/o pec ____________________________________________________________________ 

Numero telefono _______________________________________________________________________ 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali o motivi della non iscrizione ______________________________ 

- di essere dipendente di (indicare Ente e Servizio di assegnazione) ________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal (data di assunzione)____________________; 

- (eventuale) di aver prestato servizio presso altri Enti nei seguenti periodi: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- di essere inquadrato nel profilo professionale di _________________________________ categoria _____; 

- che l’Amministrazione di appartenenza è sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato; 

- di essere fisicamente ed incondizionatamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche del profilo 

professionale di destinazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- di non essere stato destinatario, nel biennio precedente alla data di emissione del presente avviso, di 

sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

- di non essere stato esonerato, in via temporanea o definitiva, dalle mansioni del profilo professionale (in 

caso di eventuale esonero temporaneo, specificarlo__________________________________________); 

- di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, precisare le condanne penali ed i procedimenti 

penali in corso_______________________________________________________________________); 

- di non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti o essere sottoposti a misure che 

escludono, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere stati destituiti o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

- di possedere il seguente titolo di studio:___________________________________________________ 

conseguito il _________________ presso ____________________________________________________ 

con la votazione di __________; 

- di indicare il seguente indirizzo (se diverso dalla residenza) per le comunicazioni che il Comune di Castello 

del Matese dovesse inviare in relazione alla selezione: 

mailto:amm.castellodelmatese@asmepec.it


 

 

______________________________________________________________________________ 

- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente Avviso, nonché ogni altra condizione prevista 

dalle disposizioni regolamentari dell’Ente e dalle eventuali modifiche che si ritenesse opportuno apportare; 

- di autorizzare il Comune di Castello del Matese al trattamento dei propri dati personali finalizzati agli 

adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

a) Curriculum vitae formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) Parere favorevole al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza ovvero richiesta 

all'ente di appartenenza dello stesso che si impegna a far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

pubblicazione dell'ammissione, a pena esclusione; 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum vitae formativo e professionale  

corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

Data _________________        firma   

                          _________________________________ 


