
 
ALLEGATO A 
 
Al Direttore Area 9  
Staff Sindaco 
 
Comune di Selargius 
Via Istria 1 
09047 Selargius (Ca) 
 
Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano. 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________________il ___________________ 

e residente a________________________________________________________ Prov._________ 

via/piazza__________________________________________________________n° ___________ 

telefono/cell.____________________________________________telefax____________________ 

Codice fiscale _______________________________e-mail________________________________ 

                                                                    CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esame colloquio finalizzata 

all’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 24 mesi, di n. 1 Istruttore Direttivo, 

Cat. D1, nell’ambito del programma “Master and Back – Percorsi di rientro 2012/2013”; 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara: 

□ di essere in possesso della seguente cittadinanza: ______________________________________ 

□ in qualità di cittadino straniero, di godere nel proprio paese dei diritti civili e politici, di trovarsi 

regolarmente nel territorio italiano, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (Prov. ____) 

ovvero di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________ 

□ di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli 

impieghi per le Pubbliche Amministrazioni 

□ di essere fisicamente idoneo/a all’impiego 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai 

sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 



 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione 

________________________________________________________________________________ 

(specificare l’esatta denominazione, la votazione finale, l’anno e la facoltà in cui è stato conseguito) 

□ di possedere il seguente titolo che da diritto a riserva di posto o preferenza di legge: 

________________________________________________________________________________ 

□ di essere portatore di handicap bisognoso per il colloquio dei seguenti ausili: 

________________________________________________________________________________ 

e tempi aggiuntivi di ore _________________ 

□ per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985, la posizione nei riguardi degli obblighi 

militari:________________________________________________________________________ 

□ di aver concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio regionale 

finanziato con il Programma Master and Back e di essere in possesso dei requisiti richiesti dal 

paragrafo 4.1 dell’Avviso pubblico 2012-2013 relativo al Programma Master and Back – Percorsi di 

Rientro; 

□ ovvero, di aver ultimato, da non più di tre anni, un percorso formativo equivalente a quelli 

finanziati dallo stesso programma e di essere in possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo 4.2 

dell’Avviso pubblico 2012-2013 relativo al Programma Master and Back – Percorsi di Rientro; 

 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando regionale Master and Back – Percorsi 

di rientro 2012/2013 

□ di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

□ che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione vengano inviate al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: ______________________________________ o, in alternativa, al 

seguente domicilio: _____________________________________________________________ 

□ di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla 

presente selezione e di autorizzare, pertanto, il Comune di Selargius al trattamento degli stessi per 

tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 

 

Data ______________________                                       Firma__________________________ 


