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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI FIESOLE, DI UNA FI GURA DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECI ALISTA IN 
ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI.  

 
 
 

           Unione di Comuni Fiesole - Vaglia 
                                                    Dipartimento Servizi Generali 
        Servizio Personale 
        Via Portigiani 27 
 

                            50014 FIESOLE (FI) 
 
  
 
 Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a  il _______________________ a  ____________________________________________ Prov. _____________ 

residente a _____________________________________________________  Prov. ________ C.A.P. ______________ 

via/piazza  _______________________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________ 

visto l’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto, pubblicato da Codesta Amministrazione in data 16/7/2014; 

chiede 

di essere ammesso/a alla selezione stessa ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza __________________________, ovvero di essere in possesso della 

cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea / extracomunitario _____________________________; 

 

2. di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso né alcun altro provvedimento (in caso 

contrario, specificare) che escluda l’accesso ai pubblici impieghi ____________________________________________; 

 

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________ 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle lista medesima __________________________________________; 

 

4. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni del profilo professionale di cui alla selezione; 

 

5. che nei riguardi degli obblighi di leva la posizione è la seguente ___________________________________ (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 
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6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale (in caso contrario indicare i 

motivi della destituzione e/o dispensa e/o decadenza) __________________________________________________________; 

 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________________ 

conseguito presso  _______________________________________________________________________ 

nell’anno accademico  ____________________ con la votazione di  _____________________________ 

(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare inoltre gli estremi del provvedimento di riconoscimento da parte dell’autorità competente, che 

ne attesta l’equipollenza al titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione stessa) ____________________________________; 
 

8. di essere iscritto all’Ordine Professionale ____________________________________________________________ 

di essere abilitato all’iscrizione all’Ordine Professionale avendo superato l’esame ____________________________  

 (specificare l’ordine professionale, la data di iscrizione o la data di abilitazione all’iscrizione)  

 
Il/la sottoscritto/a 

● accetta, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione;  
● dichiara, che quanto sopra espresso è documentabile; 
● autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed 

integrazioni, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva; 
● allega la seguente documentazione: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

● chiede che tutte le comunicazioni relative alla/e selezione/i vengano trasmesse al seguente indirizzo: 
 

Via/Piazza       n.  C.A.P.  
 
Città        Telefono  

 
 
 
 

__________________________ 
      (luogo e data) 
             ___________________________ 
          (firma non autenticata) 


