
ALLEGATO A) 
 
 
 

MODULO DOMANDA DI STABILIZZAZIONE 
 

Al Comune di Gubbio 
Ufficio Personale 

Piazza Grande n. 9 
06024 - Gubbio (PG) 

 
 

Oggetto: Avviso per la stabilizzazione del personale precario del Comune di Gubbio, ex art. 20 comma 1 
del D.lgs. n. 75/2017. 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il _____________________________ 

residente a ____________________________ Via __________________________________________ n__________ 

Tel.: __________________________________ Mail: ____________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a  partecipare alla procedura per la stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 
75/2017 

NEL   PROFILO   PROFESSIONALE   DI   “OPERATORE ECOLOGICO”, CAT. A, A TEMPO PIENO 
 
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.: se si utilizza questo modulo i punti relativi ai requisiti in possesso del candidato dovranno essere barrati con il 
segno X. 

 
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure: 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
 …………………………………………………………….. ed inoltre: 

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
     di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
di essere equiparato ai cittadini in quanto italiano non appartenente alla Repubblica; 

 
2) di essere in possesso di tutti i  seguenti requisiti di servizio: 

    risultare in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con 
contratti a tempo determinato presso l’Amministrazione che procede al’assunzione o, in caso di 
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le 
amministrazioni con servizi associati; 

     essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 
all’assunzione (indicare l’amministrazione se diversa da quella che procede 
all’assunzione___________________________________________________________________________) ; 

   aver maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’Amministrazione di cui al primo punto che 
procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni 
(indicare i periodi): _______________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________________________ ; 

 
3) di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti specifici: 

  scuola dell’obbligo: ________________________________________________________________ ; 
 



 
4) di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale cui la selezione è finalizzata; 
 
5) di godere dei diritti politici e civili; 
 
6)  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; 
 
7) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale 

obbligo; 
 
8)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

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)  
 
 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 
9)  di essere maggiorenne; 
 
10)  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’Avviso di Selezione. 
 
 
Si allega: 
 

- copia documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo professionale. 

 
 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente 
indirizzo: 
 
NOME  _________________________________ 

COGNOME _________________________________ 

INDIRIZZO  _________________________________ 

 
                        FIRMA 

_______________________ , _______________________      
(Data)        (Luogo)        _______________________________ 


