
      AL COMUNE DI MARINO 
Settore Risorse Umane 

Dirigente: Arch. Michele Gentilini 
 
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE A SELEZIONE PUBBLICA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un posto di 

Dirigente ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs n.  267/2000. 
 
Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marino e 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana    
IV Serie speciale Concorsi n. 22 del 18 Marzo 2022 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITT__ 

 

(cognome) ____________________________________ (nome) ____________________________ 

Codicefiscale __________________________________nat__  il__________________________ 

a __________________________________________________________________ prov. 

________ 

residente in ___________________________________________ prov. _______ cap ____________ 

inVia / Piazza __________________________________________________ n. civico___________ 

domicilio in (se diverso dalla residenza): 

Comune _____________________________________________ prov. _______ cap ____________ 

Via / Piazza ____________________________________________________ n. civico __________ 

tel. _____________________________________cell. ____________________________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

pec   ____________________________________________________________________________ 

(il/la sottoscritt__ si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto 
comunicato in ordine ai recapiti di residenza e/o domicilio e contatti telefonici e/o telematici) 
 
 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso di Selezione Pubblica indicato nel titolo della presente domanda, di essere 

ammess__ a partecipare alla relativa selezione. A tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

 

 



(barrare le attestazioni di interesse) 

□ di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’art.3 dell’avviso, e specificamente: 

(specificare l’Ateneo che ha rilasciato il titolo di studio, la data di conseguimento ed il voto riportato) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
□ di essere in possesso di comprovata esperienza professionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 - 

comma 6 - del Dlgs 165/2001, come di seguito specificato, per: 
□ avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 

con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; 
□ avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da 
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni 
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza; 

□ proveniredai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli 
avvocati e procuratori dello Stato. 

 
□ di essere cittadin__italian__; 

OPPURE 
□ di essere cittadin__ italian__ nat__ all’estero e che l’atto di nascita è registrato presso il Comune di 

___________________________________________  Provincia _________ 
 
□ dinon aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, interdizione od altre 

misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 
OPPURE 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
OPPURE 

□ di avere a carico i seguenti procedimenti penali in corso, di cui si è a conoscenza: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
□ di non essere stat_esclus_ dall’elettorato attivo; 
 
□ di godere dei diritti civili e politici; 
 
□ di non essere stat__destituit__odispensat__   , oppure di non essere stat__dichiarat__decadut__   o 

licenziat__ dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
 
□ diessere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985); 
 
□ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento della mansione di cui al 

profilo professionale della presente selezione;  
 



□ di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013; 

 
□ di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013, ovvero di 

impegnarsi a rimuoverle prima del conferimento dell’incarico, avendo cura di indicare nella domanda 
le specifiche situazioni di incompatibilità: 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Allegati:  

1. curriculum vitae in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente datato e sottoscritto; 

2. copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data ____________ 

  Firma                                                                                                                                                                                      
(leggibile e per esteso) 
 

                                                                                        ___________________________________ 


	CHIEDE

