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_SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
(Da redigersi su carta semplice, possibilmente dattiloscritta o utilizzando il presente modulo) 

 
 

Domanda per la partecipazione alla procedura per il conferimento, mediante esame dei 
curricula e colloquio, di un incarico ex art. 90 Tuel, a tempo pieno e determinato alle dirette 
dipendenze del Sindaco da assegnare all’”Ufficio Segreteria Sindaco”, cat. C posizione, 
economica C1, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, del CCNL Funzioni Locali. 
 
 
 

Al Sig Sindaco del 
Comune di Gubbio 
Piazza Grande, 9 
06024 – Gubbio (PG) 

 
 
Il sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ______________________________________ 

residente a _____________________________ Via _________________________________________ n. ________ 

Tel.: __________________________________ Mail.: _________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso relativo alla procedura per il conferimento, mediante esame 

dei curricula e colloquio, di un incarico a tempo pieno e determinato ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

A tal fine - ai sensi degli artt. 46 e 47 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: 

N.B.:   Nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso e alle altre 
voci che lo riguardano. Se si utilizza questo modulo i punti relativi ai requisiti in possesso del 
candidato dovranno essere barrati con il Segno  

 
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 oppure 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea o di 
Paese terzo, secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001, dal D.lgs. n. 286/1998 e 
ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174: _______________________________ ed inoltre 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
2)  di godere dei diritti politici e civili; a tal fine indicare il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i 

motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ ; 

 

3)  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

 

4)  di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
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5)  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; 

o, in alternativa, 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
(indicare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6)  di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 

7)  di essere fisicamente idoneo/a al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 

selezione; 

 

8)  di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

_____________________________________________________________________, conseguito in 

data _____________________, presso l’Istituto _________________________________________ , 

con il punteggio di n.  ______________ voti su n. ______________ voti; 

 

9)  di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

 

10)  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’Avviso di Selezione; 

 

 

Si allega: 

 fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum formativo professionale datato e sottoscritto. 

 

_______________________ lì _________________ 

 

           Firma    

 

                                                                                         ________________________________________ 


