
 

Al Responsabile Area II Economico Finanziaria  
 

Comune di Bonate Sotto 
 

Piazza Duca D’Aosta 1 – 24040 Bonate Sotto 

 
 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

responsabile di area edilizia e urbanistica titolare di posizione organizzativa mediante 

contratto a tempo determinato, part time 15 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110  comma 1 

del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000  e s.m.i.  
  

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il ……………………………… 

a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in ……………………………………………….., 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………, n. ……….. 

codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico …………………………………., 

al numero di fax …………………………………., preso visione dell’avviso pubblico, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

 di possedere i requisiti generali previsti dall’avviso di selezione, di cui si è presa consapevole visione; 

a) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65;  

b) Cittadinanza Italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale 

requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui 

al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 15.3.1994, serie generale n. 61; i cittadini degli 

Stati membri dell'Unione Europea devono, altresì, possedere, ai fini dell'accesso al posto messo a 

concorso, oltre ai requisiti previsti per i cittadini italiani, i seguenti requisiti:  

 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

 adeguata conoscenza della lingua italiana;  
c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  

e) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

f) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di cui trattasi;  

g) essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985  

h) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che potrebbero costituire 

causa ostativa al conferimento dell’incarico;  

i) di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.  

  

 di possedere i requisiti culturali previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

 diploma di ………………………………………………………………… conseguito nell’anno …………… 

con voto …………./…………..; 

 …………………………………………………………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………………………………………………………….; 
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 allega alla domanda 

 curriculum vitae sottoscritto e redatto in formato europeo che evidenzi il possesso dei requisiti 

culturali e di servizio richiesti dal bando;  

 fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati nell’art. 

35 del DPR n. 445/2000.  

. 

 

Al fine della valutazione: 

 allega alla domanda 

 si riserva di presentare, a richiesta, i documenti comprovanti i seguenti titoli professionali: 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla riservatezza e autorizza il trattamento 

dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone il Regolamento 2016/679/Ce. 

 

……………………………, li …………………………… 

 Firma ......................................................... 
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