
 

   

Mittente 
Dott. _______________________ 
Via/piazza ________________ 
Città _______________________ 
Pec: ________________________ 
 

Spett.le Comune di San Gregorio di Catania 
Piazza Marconi n. 11 

San Gregorio di Catania (CT) 
PEC: comune.sangregorio.ct@anutel.it 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico, con 

contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (24 mesi), con 
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D, di Responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di San Gregorio di Catania, ai sensi dell’articolo 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________, 
nato/a ______________________________________________________________ (________) il ______________________________, 
C.F. _______________________________________ residente a _________________________________________ (____) in 
via/piazza _________________________________________ n. _______ PEC ____________________________; 
 

chiede 
 
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto, relativamente alla quale, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000, ed a tal fine 
 

dichiara 
 
di chiamarsi ________________________________________ 
di essere nato/a a _____________________ il ____________________;  
di avere il seguente codice fiscale: ___________________________________;  
di essere residente a _____________________ in via/piazza ___________________________ n. ___  
di essere raggiungibile attraverso: 

 il seguente numero telefonico: ___________________ 
 il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ___________________ 
 il seguente recapito presso cui indirizzare le comunicazioni: ____________________________________ 
(in difetto di diversa indicazione, varrà la residenza dichiarata);  

di possedere la cittadinanza italiana (ovvero) di possedere la cittadinanza del seguente Stato 
membro dell’Unione Europea _____________________________________ (i cittadini non italiani appartenenti 
all’U.E. devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana);  
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________, (ovvero) di non essere 
iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti motivi 
____________________________________________________ 
di essere fisicamente idoneo/a all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
messo a selezione;  
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di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso 
contrario, devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);  
di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  
di non essere stato/a destituito/a ovvero dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto da un impiego statale;  
di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento 
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto per 
il candidato di sesso maschile nati entro il 1985);  
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. 
39/2013 (nel caso di condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità, deve prodursi dichiarazione 
attestante la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo alla selezione);  
il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 1 del presente bando, rilasciato 
dall’Istituto/Università _____________________________, in data ______________________, con la votazione di 
________________ [in caso di conseguimento all’estero, gli estremi del riconoscimento dell’equivalenza] 
(nel caso di possesso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando, a pena d’esclusione, 
l’indicazione del provvedimento normativo che sancisce l’equiparazione);  
di possedere sufficiente conoscenza lingua inglese;  
di possedere sufficiente conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;  
di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/architetto in data 
____________ presso _____________________________  
di essere in possesso dei seguenti: 

 attestati professionali ________________________________________________________ 
 diplomi di specializzazione post lauream ___________________________________ 
 master ____________________________________ 
 dottorato di ricerca ___________________________________________________________;  

di essere in possesso, della patente di guida categoria B;  
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio: ______________________________________________;  
di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

 dal __________________ al _________________, presso _____________________ con rapporto di lavoro a 
tempo pieno/parziale (in quest’ultimo caso indicare la percentuale di utilizzazione e le ore 
settimanali di servizio), con la seguente categoria di inquadramento: ________________________, 
ed il profilo professionale: ________________; servizio in corso / cessato per 
__________________________; 
 dal __________________ al _________________, presso _____________________, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno/parziale (in quest’ultimo caso indicare la percentuale di utilizzazione e le ore 
settimanali di servizio), con la seguente categoria di inquadramento: ________________________, 
ed il profilo professionale: ________________; servizio in corso / cessato per 
__________________________; 
 dal __________________ al _________________, presso _____________________, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno/parziale (in quest’ultimo caso indicare la percentuale di utilizzazione e le ore 
settimanali di servizio), con la seguente categoria di inquadramento: ________________________, 
ed il profilo professionale: ________________; servizio in corso / cessato per 
__________________________;  

di essere portatore di handicap (allegare certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria 
pubblica) e di necessitare del seguente tipo di ausilio per sostenere le prove di esame: 
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____________________________; ovvero di tempi aggiuntivi, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui 
all’articolo 20, comma 2 bis, della legge 104/1992 (persona affetta da disabilità pari o superiore 
all’80%) allegando idonea certificazione rilasciata dal S.S.N. o da strutture accreditate dallo stesso;  
di essere affetto da DSA, (allegare certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica) e 
di avere la conseguente necessità di tempi aggiuntivi nello svolgimento della prova scritta e/o la 
necessità della sua sostituzione con la prova orale;  
di autorizzare, il Comune di San Gregorio di Catania al trattamento dei dati personali e sensibili, ai 
sensi della normativa dettata a tutela della privacy;  
la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  
la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  
l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi 
regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione, 
da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti 
Locali; 
il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento della 
presente procedura. 
 

allega 
 
alla presente domanda i seguenti documenti in carta semplice: 
1. copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro documento in corso di 
validità, riconosciuto ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000;  
2. documenti relativi ai titoli dichiarati ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti le stesse notizie desumibili dai 
documenti ai quali si riferiscono;  
3. curriculum professionale, redatto secondo il formato europeo, munito di data e sottoscritto con 
firma autografa o digitale, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 
del D.P.R. 445/2000, contenete gli elementi necessari ed utili per riscontrare le conoscenze, la 
professionalità e l'esperienza del/della candidato/a quali (ad esempio): 

 titoli culturali posseduti (sia quello richiesto per l'ammissione che gli ulteriori); 
 esperienze lavorative, con indicazioni precise (a titolo esemplificativo: mansioni svolte, 
risorse umane coordinate, procedure di cui si è stati responsabili, procedimenti complessi 
curati direttamente, progetti significativi realizzati, ecc.); 
 formazione ed aggiornamento professionale debitamente attestata; 
 eventuale attività di docenza; 
 altre esperienze professionali e/o ogni ulteriore informazione ritenute utili;  

4. ricevuta d’avvenuto versamento della tassa di concorso pari ad euro 10,00;  
5. elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, sottoscritto con firma 
autografa o digitale. 
Addì, __________________ 

In fede 
__________________________ 


