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Fra i Comuni di: 
Campogalliano 
Carpi 
Novi di Modena 
Soliera 

Delegato per la gestione del personale dei Comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

 
Modello di domanda        

  Al Dirigente del Settore Risorse Umane 
  dell’Unione delle Terre d’Argine 

 
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome) ___________________(Nome) _____________________________ 
 
nato/a a __________________________________ Prov. ______ il ________________________ 
 
codice fiscale____________________________________________________________________ 
 
residente a __________________________________________ Prov. ____  Cap_______________ 
 
in via / piazza / altro__________________________________________________ n.___________ 
 
recapito telefonico_____________________e-mai:_______________________________________ 
 
(eventuale) PEC:_____ _____________________________________________________________ 
 
 

MANIFESTA 

 

la propria disponibilità a partecipare alla procedura di selezione finalizzata al conferimento di un 
incarico a tempo determinato, di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000, di Istruttore direttivo, cat. D presso la Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle 
Terre d’Argine. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e con la consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
(COMPLETARE gli appositi cambi o SPUNTARE le opzioni alternative previste ) 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero l’essere cittadino italiano non 
appartenente alla Repubblica;  
 

oppure 
 
 di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:___________________ 

 
oppure 

 
 di essere cittadino del seguente Stato NON appartenente all’Unione Europea_____________ 
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_____________________________e di trovarsi in una delle seguenti situazioni: 
 
(barrare l’ipotesi che interessa) 

○ familiare di cittadino di uno Stato membro, in possesso del diritto di soggiorno o diritto di 
soggiorno permanente; 

○ titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello 
status di rifugiato o della status di protezione sussidiaria; 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune italiano di ____________________________ 
 

oppure 
 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi  
 

________________________________________________________________________________
________________ 

 
 
per i soli soggetti non aventi la cittadinanza italiana 
 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del seguente Stato / Comune 
estero:__________________________________________________________________________ 
 

oppure 
 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi:  
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana  
 

 
 
Per i soli per cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985: regolare posizione 
relativa agli  
 
obblighi di leva, e precisamente:  
 
  obblighi di leva assolti  

oppure 
 
   obblighi di leva non assolti per i seguenti motivi:____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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 insussistenza di condanne penali per reati che, secondo, la vigente legislazione, impediscono la 
costituzione del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni, 
 

oppure 
 
 di essere stato/a condannato/a per il seguente reato____________________________________ 
 
_____________con provvedimento pronunciato in data_______________________dalla seguente 
 
autorità giudiziaria:________________________________________________________________ 
 
 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 
 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio (laurea): _____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
conseguito presso l’Università degli Studi di____________________________________________ 
 
nell’anno accademico _____________________________, durata del corso di studi _______ anni; 
 
Solo nel caso in cui il candidato sia in possesso di un titolo di laurea equipollente ad uno di 
quelli previsti dall’avviso: 
 
 estremi del decreto di equipollenza:________________________________________________ 
 
 
Solo nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero: 
 
 di avere richiesto l’equivalenza dello stesso al fine della partecipazione alla presente selezione, 
in data _________________________________________________________________________;  
 
 di ritenere di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato per il posto 
oggetto della presente selezione; 
 
 di necessitare – nella sola eventualità in cui il candidato sia portatore di handicap accertato ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge – dei seguenti ausili necessari per sostenere l’eventuale 
colloquio previsto dall’avviso:_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 di essere in possesso della seguente esperienza professionale, almeno quinquennale, 
(descrivere sinteticamente l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento alle 
attività svolte, avendo cura di specificare la tipologia del rapporto di lavoro - lavoro dipendente, 
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lavoro autonomo, ecc. -, l’ente / azienda, ecc. e la durata) più diffusamente esposta nel curriculum 
allegato: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 di accettare, senza riserve, tutte le norme stabilite da presente avviso, in particolare che le 
comunicazioni relative alla procedura, in assenza di un indirizzo PEC, siano trasmesse tramite e-
mail all’indirizzo indicato nella parte iniziale della presente domanda; 
 
 di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’avviso. 
 
 
Allegati: 
(barrare le ipotesi che interessano) 
 
 copia documento di identità o documento equipollente 
 certificazioni attestanti il possesso di diritto di soggiorno, diritto di soggiorno permanente, di 
titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o 
dello status di protezione sussidiaria 
 curriculum formativo e professionale 
 copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero ad uno dei titoli di 
studio previsti dall’avviso  
 certificato di conoscenza della lingua italiana 
 lettera di presentazione 
 
 
Luogo e data_____________________________                         

_______________________________ 
     (firma per esteso)  
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