
Allegato A: fac simile domanda. 
ALLEGATO A 

Al Sindaco del Comune di Oliena 
Via Vittorio Emanuele 

08025 Oliena (Nu) 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione p er l'assunzione a tempo determinato part 
time (18 ore settimanali), per titoli, di un Istrut tore Direttivo - Area Tecnica, ai sensi degli artt.  
110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Il/la sottoscritto/a , 
nato/a a ___________________________il _______________residente a CAP. via n. tel. 
cell.                                                                                 e-mail 
pec ______________________________________________ 
eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso 
dall’indirizzo di residenza: Comune via 
_____________________________ n. ___________ CAP. _________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sopraindicata. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per 
il caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,quanto segue: 
(barrare le caselle/riempire gli spazi lasciati in bianco; in caso di mancata compilazione, verrà 
considerato requisito non posseduto o indicazione n on fornita) 
� Di essere cittadino italiano; (oppure di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea); 
� Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ (oppure di 

non essere iscritto o cancellato per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________ ); 

� Di non essere stato destituito, dispensato o essere decaduto da rapporto di pubblico impiego; 
� Di non aver riportato condanne penali (in caso di risposta affermativa, indicare quali: 

_______________________________________________________); 
� Di non avere procedimenti penali in corso (in caso di risposta affermativa, indicare 

quali:__________________________________________________); 
� Di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto dal bando: Laurea in ______________ 

_____________________________ 
� conseguito secondo il vecchio ordinamento con il voto di _____________in data 

_______________presso l'Università di____________________________ 
� ovvero di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto dal bando: Laurea 

Specialistica  in____________________________________________conseguito secondo il 
nuovo ordinamento con il voto di ____________________presso l'Universita di 
_________________________________ in data___________________________ 

� Di aver acquisito esperienza nel la pubblica amministrazione in Area Tecnica  come di seguito 
indicato: dal ___________ al ___________ presso ______________________________________ 
con funzioni di___________________________________________________________ 

 
N.B: l’indicazione può essere resa in modo sommario , riservandosi una più precisa 
specificazione all’interno del curriculum da allega re; 
- di possedere l’idoneità fisica a ricoprire il posto; 
- di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente 

avviso; 
- di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità di 

cui al D.Lgs. n.196/03. 
Data          Firma 
 
Allega alla domanda: 
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. curriculum formativo–professionale, datato e firmato, che riporti in particolare il proprio percorso di 
studi, formativo e professionale, secondo quanto richiesto dall’art. 3 dell’avviso; 
3. altro utile. 
 


