
Al  Dirigente del Settore 
Amm.ne e Sviluppo delle Risorse Umane 
dell’Unione delle Terre d’Argine 
Dott. Enrico Piva 

 
 
Il sottoscritto (Cognome) ___________________(Nome) ________________________________ 
Nato a __________________________________ Prov. ______ il _________________________ 
Residente a __________________________________________ Prov. ____Cap______________ 
in Via ____________________________________________________________ n ___________ 
N.ro di telefono __________________________________________________________________ 
Indirizzo PEC o e-mail ____________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI ( solo se diverso dalla 
residenza): 
Presso_________________________________________Via _____________________________ 
n. __________ Cap __________________ Città ___________________________________ Prov. 
_________  

 
MANIFESTA 

 
la propria disponibilità a partecipare all’avviso ricognitivo finalizzato al conferimento di un incarico 
a tempo determinato di alta specializzazione Funzionario Coordinatore – Cat. D3, ai sensi dell’ art. 
110, comma 2, Dlgs n. 267/2000, per il Progetto relativo alla Sperimentazione presso il Comune di 
Novi  di Ufficio unificato relativo alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR  nel caso di dichiarazioni false o comunque 
non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 (BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti) 
Di essere in possesso della cittadinanza: 
□ italiana 
□ del seguente Stato membro dell’Unione Europea ___________________________________  

Se familiari di cittadini dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente:  

□ Di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato 
___________________________________, e di essere familiare (indicare grado di 
familiarità ____________________) del Sig.  _______________________,  
cittadino dello Stato _______________________), 

e di essere titolare:  □ del diritto di soggiorno o    □ del diritto di soggiorno permanente  
nello Stato  ____________________, rilasciato da 
___________________________, di ________________, il _______________; 
(allegare certificazione e carta di soggiorno)  

□ di essere iscritto anagraficamente nel Comune di ____________________________; 
 



Se in possesso della cittadinanza di Stati non appartenenti agli Stati dell’Unione 
Europea, in possesso di  titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  
 
□ Di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato non appartenente all’Unione 

Europea ______________________________ 
□ Di essere iscritto anagraficamente nel Comune di ____________________________; 
E di essere (in alternativa tra loro): 

• in possesso di  titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo rilasciato da ___________________________, di ________________, il 
_______________; (allegare certificazione)  

• in possesso dello status di rifugiato riconosciuto da 
___________________________________________________________________ 
in data ________________________________ (allegare certificazione) 

• in possesso dello status di protezione sussidiaria riconosciuto da 
_______________________ ___________________________________________   
in data ________________________________ (allegare certificazione) 

Se cittadino di uno Stato straniero, di possedere i seguenti ulteriori requisiti: 
� godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;  
� essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
� avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (in caso di 

possesso di laurea straniera, possesso del Certificato di conoscenza della Lingua 
Italiana , rilasciato da enti pubblici abilitati dal MIUR, che attesti un livello di 
competenza corrispondente almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le competenze linguistiche, approvato dal Consiglio d'Europa);  

 
� DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
ovvero 
� DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi  _____________________; 
� Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
� Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
� _______________________________________________________________________, 
conseguito presso l’istituto ______________________________________ di 
________________________ nell’anno scolastico/accademico __________________________ 
durata del corso di studi _________ anni, classe ___________  DM __________, Area 
______________________; 
� in caso di titolo di studio non conseguito in Italia:  
• che il suo titolo di studio è stato dichiarato equivalente al titolo _______________ 
_____________________________________________________________________________con 
decreto di ____________________________________, n. ________________________________; 
• Di avere richiesto l’equivalenza dello stesso al fine della partecipazione alla presente selezione, 
in data _____________________________________________________;  



 
• Di essere in possesso della seguente esperienza professionale (come da lettera “B” del presente 
avviso): 
 
� di essere inquadrato in posizione dirigenziale a tempo indeterminato o determinato presso 
________________________________________________________________________________ 
dal _______________ al___________________ (almeno 3 anni); 
 
� di avere svolto un incarico di alta specializzazione presso l’Ente 
_______________________________________________________________________________ 
dal _______________ al___________________ (almeno 5 anni), con responsabilità di 
_______________________________________________________________________________ 
in area _________________________________________________________________________; 
 
� di ESSERE dipendente dell’Ente ______________________________________________ con 
inquadramento iniziale in categoria D3 dal __________________al _____________ a cui sia stato 
attributo incarico di Posizione Organizzativa dal ____________ al _____________ (almeno 5 anni)  
con responsabilità di __________________________________________________, in area 
_____________________________________________ (attività afferenti all’incarico da attribuire); 
 
� di ESSERE STATO dipendente dell’Ente _____________________________________ con 
inquadramento iniziale in categoria D3 dal _______________al _____________ a cui sia stato 
attributo incarico di Posizione Organizzativa dal ____________ al _____________ (almeno 5 anni)  
con responsabilità di __________________________________________________, in area 
_____________________________________________ (attività afferenti all’incarico da attribuire); 
 
□ DI NON ESSERE ovvero □ DI ESSERE in possesso di particolari specializzazioni professionali, 
culturali desumibili dalla formazione universitaria post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e 
da concrete esperienze di lavoro maturate nel quinquennio precedente, come da curriculum allegato 
(vedi lettera “C” del presente avviso); 
� DI NON AVERE riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
ovvero 
� DI AVERE riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
(in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ________________________________________ 
� DI NON ESSERE ovvero □ DI ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 
penali in corso 
(in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ________________________________________; 
� Di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere in corso 
procedimenti disciplinari; 
� Di non essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento da una Pubblica 
Amministrazione ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
� Di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
� Di ritenere di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato per il posto 
messo a concorso; 
� in caso di handicap accertato, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, non preclusivo per le 
funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari; 



� di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 4 del codice di 
comportamento aziendale dell’Unione Terre d’Argine, approvato con Deliberazione della Giunta 
Unione n. 3 del 22/01/2014, e dall’art. 6 del DPR 62/2013. 
� Di essere consapevole che in caso di contrasto tra quanto dichiarato e la documentazione che 
l’Ente acquisirà d’ufficio, verrà escluso dalla selezione e perderà ogni diritto all’assunzione. L’Ente 
procederà a darne comunicazione all’Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza. 
� Di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso; 
 
Il sottoscritto interessato autorizza l'Unione Terre d'Argine, ad utilizzare i suoi dati personali 
identificativi, sensibili e giudiziari per le finalità indicate nel presente avviso ai fini una eventuale 
assunzione. I dati sensibili e giudiziari (di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) e e)), saranno trattati solo 
ed esclusivamente per adempiere agli scopi indicati nel presente modulo. In qualunque momento 
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 (reso in calce)  del D. Lgs. n.196/2003 
contattando il Responsabile della Risorse Umane  nella persona del Dirigente pro-tempore, con sede 
in C.so A.Pio - Carpi (Mo) , tel. 059 649762, fax 059 649662. 
Prende atto che dovrà presentarsi al colloquio nella data fissata munito di idoneo documento di 
identità. 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 fotocopia documento di identità; 
 fotocopia di certificazione attestante la corrispondenza del titolo di studio conseguito 
all’estero col titolo richiesto per l’accesso alla selezione, o copia della richiesta di equivalenza della 
stesso presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica per la partecipazione a questa selezione; 
� curriculum professionale e di studio debitamente datato e sottoscritto; 
� lettera di presentazione con esplicitate le motivazioni per le quali ci si propone per la posizione 

in oggetto e che metta in risalto l'esperienza considerata maggiormente significativa ed 
attinente a quella proposta dal presente avviso. 

 
 
 
Data______________________  Firma  ___________________________________ 
 


