
ALLEGATO A) 
MODULO DOMANDA 

Al Comune di Gubbio 
Ufficio Protocollo 

Piazza Grande n. 9 
06024 - Gubbio (PG) 

 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di selezione per l’individuazione del dirigente 
del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne del Comune di Gubbio 
con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Il sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il __________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________ Via ______________________________________ n_______ 

Tel.: ________________________________ Mail ______________________________________________________ 

Pec _______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica relativa all’individuazione del dirigente del 

Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne del Comune di Gubbio con contratto a 

tempo pieno e determinato, ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, QUANTO SEGUE: 

 
1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso: 

Diploma di laurea _______________________________________________________ conseguito in data 

___________________ presso ____________________________________________________ con il 

punteggio di ___________________ su ___________________ ; 

2. Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della seguente attività professionale relativa alla 

laurea posseduta:  

___________________________________________________________________________________________ ; 

3. Di essere in possesso del seguente requisito di servizio (esperienza lavorativa e anzianità di servizio) 

necessario per l’accesso: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ ; 

 

4. Di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica); 



5. Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

6. Di godere dei diritti politici e civili; 

7. Di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 

non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma lettera d) 

del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; in quest’ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un 

provvedimento di decadenza da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. 

10 gennaio 1957 (“quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile”) l’Amministrazione valuterà discrezionalmente tale 

provvedimento, tenendo conto dei relativi presupposti e della motivazione ai fini della decisione circa 

l’ammissione al concorso, secondo le indicazioni di cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329 della Corte 

Costituzionale; 

8. Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

9. Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad 

espletare l’attività di pubblico impiegato nonché non essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai 

sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001; il Comune valuta autonomamente e 

specificamente se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell’accesso al pubblico 

impiego. Laddove si abbiano condanne penali o procedimenti penali in corso indicarli di seguito: 

____________________________________________________________________________________________ 

10. Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

11. Di avere una età non inferiore agli anni 18; 

12. Di aver preso visione del relativo Avviso di selezione, approvato con determinazione dirigenziale del 

Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici n. 1955 del 05.11.2021 e di sottostare a tutte le 

condizioni in esso stabilite, di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso previsti e di esserne in 

possesso; 

13. Di aver preso esatta e completa visione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso 

all’impiego e di espletamento dei concorsi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.222 del 

16.12.2020, pubblicato nel sito internet dell’Ente. 
 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente Avviso venga inviata al seguente indirizzo 

(laddove posseduto, si chiede di indicare un indirizzo Pec personale, oppure un indirizzo di residenza o 

domicilio): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Si allega alla presente istanza: 

 curriculum vitae professionale e formativo, datato e debitamente sottoscritto; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

Data, ________________________________       Firma  
 

________________________________ 


