
ALLEGATO 1 
 

 
Al Sindaco del 
COMUNE DI SUTRI 

 
 
Oggetto: Domanda selezione pubblica per l’individuazione di 1 unità di personale - Cat. Giuridica 
D, posizione economica D1, profilo professionale di Istruttore Direttivo Area IV LL. PP. 
MANUTENZIONI E AMBIENTE, cui conferire l’incarico con contratto a tempo determinato e part-
time per 18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________, avendo preso visione dell’avviso di 
selezione di cui all’oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione. 
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 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 _______________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 
Residenza – Via/Piazza e n. ________________________________________________________ 
Città __________________________________________________________________________ 
Indirizzo mail ___________________________________________________________________ 
Numero telefono fisso ____________________________________________________________ 
Numero telefono cellulare _________________________________________________________ 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
(barrare le caselle che interessano) 
 di essere cittadino italiano; 
ovvero  
 di essere cittadino ___________________________________________________; 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  _______________________________; 
ovvero 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune (indicare motivi della eventuale 
non iscrizione) in quanto ___________________________________________________________; 
________________________________________________________________________________ 
 di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 
pubblica Amministrazione 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 D.P.R. n. 
3/1957; 



 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti in corso che impediscono, 
ai sensi delle vigenti norme in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione ( in caso contrario indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso 
il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico, ecc.): ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Di possedere i seguenti titoli richiesti dal bando: 
Laurea in ___________________________________________________________ 
conseguita presso__________________________________________ anno 
___________________ con la votazione di ________________; 

di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui ai Capi III e IV del D. Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39  
Ovvero 
 di impegnarsi a rimuovere le condizioni di incompatibilità di cui sopra entro 15 giorni dal 
conferimento dell’incarico; 
 di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 37 del vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 
del 11.09.2001 di seguito indicate: 
 non è convivente, parente fino al quarto grado civile od affine fino al secondo grado del 
Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; 
 non svolge funzioni di rappresentanza del Comune presso enti, aziende ed istituzioni 
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune di Sutri; 
 non è dipendente del Comune di Sutri, delle sue aziende speciali e delle società con 
prevalente capitale del Comune (anche se collocati in aspettativa);  
 non è socio di società (anche di fatto) aventi per legge o per contratto societario la legale 
rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di 
quote rilevanti del capitale, nonché non è direttore tecnico delle società in parola, alle quali il 
Comune ha affidato appalti di lavori, forniture e servizi o incarichi di natura diversa, che siano in 
corso di esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico; 
 di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 
 di aver avuto le seguenti pregresse esperienze con la Pubblica amministrazione (indicare: 
anche il periodo, il profilo e qualifica, tipo di rapporto e cause di cessazione - Nota 1):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 
 di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
 di essere disponibile a stipulare il contratto di lavoro e ad assumere il successivo incarico di 
Responsabile di Area con titolarità di posizione organizzativa nella data fissata 
dall’Amministrazione comunale; 



 di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con il Comune di Sutri; 
 di possedere la patente di guida Categoria B; 
 di avere conoscenza e saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più 
diffuse; 
 di conoscere la seguente lingua straniera: ________________________________ a livello 
______________ (scolastico o più elevato);  
 di aver preso visione dell’avviso oggetto della presente domanda e di accettarne 
integralmente il contenuto, con particolare riferimento all’informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i. 
 Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Sutri al trattamento dei propri dati personali 
finalizzato agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione. 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
a) curriculum professionale debitamente firmato in originale al quale sono allegati i seguenti 
documenti probatori o di supporto (nel caso in cui la documentazione citata nel medesimo 
curriculum non sia rinvenibile presso una pubblica amministrazione):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 
b) fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale; 
c) la seguente documentazione aggiuntiva: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde 
al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi 
all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Luogo e data 
 
_____________, ____________________ 

                                                              (FIRMA) 
 

____________________________________________________ 
 

(Nota 1- : in caso di spazio insufficiente i candidati possono allegare proprio prospetto) 


