COMUNE DI NORCIA
SETTORE “D”
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA ( PG )
Telefono 0743 - 828711
comune.norcia@postacert.umbria.it
urbanistica@comune.norcia.pg.it

ALLEGATO B
Al Comune di Norcia
Ufficio protocollo, sede provvisoria Uffici Comunali, container
Viale XX settembre, s.n.c
06046 Norcia (PG)
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it.

DOMANDA PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI N° 1 (UNO) ISTRUTTORE TECNICO PER IL PROFILO DI
“GEOMETRA” O TITOLO EQUIPOLLENTE OVVERO ASSORBENTE (CATEGORIA C) - POS.
ECONOMICA C1, AI SENSI DELL' ART. 50-BIS COMMA 1-TER DEL D.L N° 189/2019 E SULL'
O.C. N° 96 DEL 01/04/2020 PER ISTRUTTORIA DI PRATICHE PER RICOSTRUZIONE SISMA
2016.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, bandita da codesto
Comune finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione, nella categoria
“C1”, di n° 1 Istruttore Tecnico per il profilo di “geometra” o titolo equipollente ovvero assorbente
(categoria C) a tempo pieno e determinato, e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
•

di essere nato/a ________________________________ in data _____________

codice fiscale_____________________________________________________________;

•

di essere residente a _____________________________________________________

Via________________________________________n°____________CAP_____________
e-mail e/o pec: _____________________________________________________;

di voler partecipare alla selezione pubblica per titoli, bandita da codesto Comune finalizzata alla
formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione, nella categoria “C1” , di n° 1 Istruttore
Tecnico per il profilo di “geometra” o titolo equipollente ovvero assorbente (categoria C) a tempo
pieno e determinato, e sotto la propria responsabilità;

•

di essere cittadino/a italiano/a;

•

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;

•

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

•

per i maschi di avere la seguente posizione circa gli obblighi di leva___________________ ;

•

di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto;

•

di possedere i seguenti titoli di preferenza previsti dall’art.5 del D.P.R. n.° 487 del
09/05/1994________________________________________________________________;

•

di non aver subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;

•

di possedere il seguente titolo di studio______________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________
il ________________________ con la votazione di ______________;

•

di

aver

conseguito

l’abilitazione

professionale

in

data_______________________

presso_________________________________ per il titolo di __________________________;
•

di essere iscritto all’Albo professionale degli ___________________ della provincia
di_______________________ al n° ______________ sezione _________ ; (eventuale e non
obbligatorio);

•

di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:
Comune________________________Via____________________n°_________CAP________

e-mail e/o pec: _____________________________________________________________;

Data e luogo_________________________
Firma del concorrente
__________________________________

ALLEGATI:
1. eventuali documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;
2. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.
3. curriculum vitae da cui si evinca il titolo di studio e specializzazioni professionali, titoli di servizio e

titoli vari e curriculum professionale.
4. Altro (specificare)

