
Al                                    
Comune di Stazzano       
Piazza Risorgimento n. 6
15060 Stazzano (Al)       

OGGETTO: Candidatura in ordine all'assunzione di 1 unità a tempo determinato (categoria C, 
posizione economica C1).

Il / La sottoscritto/a, __________________________________________________________ presa
visione  dell'avviso,  intende  presentare  la  propria  candidatura  in  ordine  all'incarico  indicato  in 
oggetto.

A tal fine, consapevole della sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall'art. 76 del 
DPR  n.  445/2000  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  
documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a)Di essere nato/a a ___________________________________________________________  il 
________________________________________________________________________

COD. FISCALE ____________________________________________________________;

b)Di essere residente a _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Via ______________________________________________________ n._______ Prov. (___)
Telefono ______________________________ Telef. Cellulare _____________________________
Fax______________________________ E - mail  _______________________________________

c)di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino/a dello stato ___________________e di
essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174);

d)di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (in caso
negativo indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

e)di essere in possesso dei diritti politici;

f)di essere in possesso del seguente titolo di studio:
(specificare il tipo, l'anno dì conseguimento, l'Università presso la quale è stato conseguito, la
votazione riportata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

g)di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'avviso;

h)di non avere riportato condanne penali;



i)di aver riportato le seguenti condanne penali:
(indicare la data della sentenza, l'Autorità che l'ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va
resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia
intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di
patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono del beneficio
della non menzione nel Casellario Giudiziale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

j)di non avere procedimenti penali in corso;

k)di aver in corso i seguenti procedimenti penali:
(indicare specificatamente i procedimenti penali in corso, citando gli estremi del procedimento
nonché i reati per i quali si procede):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

l)di non essere decaduto, di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

m)di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

n)di non essere nel godimento del trattamento di quiescenza;

o)di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati 
di sesso maschile)

congedato
riformato
attualmente in servizio
altro: ____________

p)di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente recapito:

Via ____________________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________________________
Provincia _________ CAP _________ impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni;

Indica, altresì, le seguenti modalità per essere contattato:
Telefono _________________________;
Telef. Cellulare____________________;
Fax _____________________________;
E- mail __________________________;

q)di  impegnarsi  a  comunicare  all'Amministrazione  Comunale  eventuali  pendenze  penali 
sopravvenute a proprio carico successivamente alla data della presentazione della dichiarazione di 
candidatura;
r)di prendere atto che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati sia con



mezzi informatici che cartacei esclusivamente per la gestione della procedura di cui al presente
avviso e degli eventuali procedimenti connessi.
Il conferimento degli stessi è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla procedura.

s)di aver preso visione dell'avviso e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

Allega:
• fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;
• curriculum vitae.

Data________________ Firma ___________________________


