
Al COMUNE di NICOLOSI 
Piazza Vittorio Emanuele
95030, Nicolosi (CT)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI NICOLOSI PER LA SELEZIONE 
DI  N.2  UNITÀ  DI  PERSONALE  DI  ALTA  SPECIALIZZAZIONE  DI  PROFILO 
TECNICO  (FT)  CUI   CONFERIRE  UN  INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
TRENTASEI  MESI  A  VALERE  INTERAMENTE  SULLE  RISORSE  DEL  FONDO 
COESIONE. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________,  nato/a  a 
___________________________________________,  il  __________________,  C.F. 
_____________________________________, residente a ______________________________, 
Prov.  di  _________,  in  ________________________________________________,  n.  _____, 
C.A.P.  __________,  recapito  telefonico  ______________________,  eventuale  indirizzo,  se 
diverso da quello di residenza,  per il recapito degli atti relativi  alla procedura concorsuale in 
oggetto: ______________________________________________________________________;
P.E.C.: __________________________________; e-mail: ______________________________.

CHIEDE

di  partecipare  all'avviso  pubblico  del  Comune  di  Nicolosi  per  la  selezione  di  n.2  unità  di 
personale di alta specializzazione di profilo tecnico (ft) cui  conferire un incarico professionale 
per trentasei mesi a valere interamente sulle risorse del fondo coesione.
A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445  del  
28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA

a. di essere cittadino italiano; 
b. oppure (segnare con una X in caso affermativo)

c. □  di  essere  cittadino  di  uno  Stato  membro  dell’Unione  Europea:  (indicare  lo  Stato) 
_______________________________;  

d. di godere dei diritti civili e politici di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

e. di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di 
_________________________________( diversamente indicare i motivi della non iscrizione o 
della  cancellazione  dalle  liste  medesime: 
_____________________________________________________________________________;



f. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
messo a selezione;

g. di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  aver  procedimenti  penali  pendenti.  In  caso 
contrario,   indicare  le  condanne  penali  riportate  ed  i  procedimenti  penali  in  corso: 
_____________________________________________________________________________;

h. di  non essere  stato  interdetto  o  sottoposto  a  misure  che  per  legge  escludono  l’accesso  agli 
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

i. di possedere il titolo di studio richiesto dal bando di concorso. Classe di Laurea:_____________, 
indicazione dell’Istituto _______________________________________________, 
luogo______________________________, conseguito in data ________________, con 
votazione __________________.  Per il titolo di studio conseguito all’estero deve essere 
dichiarato l’avvenuto riconoscimento di equipollenza/equivalenza, da parte dell’Autorità 
competente, del titolo di studio posseduto con quello italiano: 
_____________________________________________________________________________;

j. essere  abilitato  all’esercizio  della  professione  di  ingegnere  o  architetto  da  più  di  tre  anni. 

Specificare la data di iscrizione nell'albo professionale di riferimento: __________________;

k. l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 33;

l. di acconsentire al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del  D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i., così come previsto dal Regolamento UE 2016/679;

m. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

n. di accettare le condizioni previste dal presente avviso di selezione, dagli appositi regolamenti 
comunali  e,  in  caso  di  assunzione,  di  accettare  tutte  le  disposizioni  che  regolano  lo  stato 
giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali;

o. di allegare alla domanda i seguenti documenti:

1. Copia fotostatica fronte-retro della CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità;
2. Curriculum Vitae.

(Luogo) _________________, (data) _____________________

FIRMA ___________________________________

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext

