
ALLEGATO A) - Modello di domanda 
 

AL COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO –  
RESPONSABILE SECONDA AREA 

Piazza ETTORE IMPERIO, 6  
84085 – Mercato S. Severino (SA)  

 
protocollo.comunemss@pec.it 

 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ (cognome e nome), avendo preso visione 
dell’avviso pubblicato dal Comune di Mercato S. Severino finalizzato all’assunzione mediante procedura selettiva, a tempo pieno e 
determinato, di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – categoria D – posizione economica D1 (periodo presumibile febbraio -
agosto 2022), a mezzo della presente 

CHIEDE  
di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – 
CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1  e pertanto  ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste  dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione  _l_  
sottoscritt_  decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,  

DICHIARA 
quanto segue: 

1. di essere nato/a a ………………………………………….…………………………….. (prov…………) il ………………; 
2. di essere residente a ……………………………………………………….... (prov………………..) via/piazza 

………………………………………………...……,n……………, c.a.p. …………….. , codice fiscale n.……………….………………………., recapito 
telefonico ………………………...…., email______________________________________ 

PEC____________________________________ 

3.  di essere (barrare le caselle che interessano): . 
o cittadino italiano; 
o cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea: _______________________________________ 

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4. di godere dei diritti politici; 
5. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro; 
6. di non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in corso per reati che comportano la 
destituzione dal pubblico impiego. Si precisa che ai sensi della legge n.475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di 
procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 
7. di non essere stato licenziato, destituito o dispensato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni per giusta 
causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro; 
8. di possedere idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere; 
9. di trovarsi in situazione di regolarità della posizione relativa agli obblighi di leva; 
10. di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità o la incompatibilità dell’incarico ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/2013; 
11. di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
12. di conoscere l’uso del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 
13. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione alla selezione: 
Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in 
………………………………………………………… o Laurea Specialistica (LS) in …………………………………………….. Classe ………………………. o Laurea 
Magistrale (LM) in ……………………………………………… Classe ………………………. conseguita con il punteggio di ………/……… nell’anno 
accademico ………. presso …………………... ………………………………………………………………………………………………………… 
13. di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di _____________________________; 
14. di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della selezione, presso il seguente indirizzo:  
via/piazza…………………………………………………, n……………, città ………………………..……………… c.a.p. …………….. (prov……….), e- mail 
……….…………………….…………….., recapito telefonico……………………..,cell…….….……..……………....; email/PEC………….……. ………………… 
impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di MERCATO S. SEVERINO le eventuali variazioni successive e 
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi nelle 
comunicazioni; 
15. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione. 
 



Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la 
gestione della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 
 
Allega alla presente: 
1) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dei documenti, ai sensi del 
DPR n.445/2000 e s.m.i., 
2) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità; 
3) copia del titolo di studio e/o di specializzazione attinente il posto da ricoprire; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Inoltre, il sottoscritto 

SI IMPEGNA 
in caso di avvenuta selezione, ad accettare e rispettare, in applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili 
e di rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Mercato S. Severino, approvato con Delibera-
zione di Giunta Comunale n. 27 del 29 gennaio 2014. 

 
DICHIARA 

- di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico della selezione in oggetto e di accettarne integralmente le 
condizioni 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali come riportata nell’Avviso pubblico per la 
selezione in oggetto, consapevole che l’accettazione di tale informativa derivante dalla partecipazione alla procedura 
costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla 
procedura di selezione in oggetto. 
 

DATA _____/_____/__________  
 

______________________________ 

 
FIRMA 

 


