
ALLEGATO B) 
 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CECCANO 
 
 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE 
CAT. D – PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - MEDIANTE STIPULA DI 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267/2000. 

 
 

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a il  
a ( prov. ) cap. in Via     

residente 
n. , 

recapito telefonico/cellulare , posta elettronica , PEC        
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato 
fino alla scadenza del Sindaco ex art. 110, comma 1 del TUEL, per la copertura di un posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Ceccano. 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/00 e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, quanto segue: di 
essere nato il e quindi di godere della maggiore età; 
di essere in possesso: 

 della cittadinanza italiana; 

 della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea; 
 di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta; 
 di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla 

nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall'avviso pubblico: 
  , conseguito il , 



presso , con la votazione_______________; 

 
       di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________  conseguito presso________ 
       nello Stato estero in data con la seguente votazione finale______    e   riconosciuto   equipollente   
       con   il   seguente provvedimento______________ emanato da______________________;    

 di avere una buona conoscenza della lingua ; 

 di avere una ottima conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office, etc.), posta 
elettronica, internet; 

 di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio professionale; 

 di possedere la particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete 
esperienze di lavoro; 

 di autorizzare il Comune di Ceccano, unicamente per le finalità ed adempimenti connessi e 
derivanti dall'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico in oggetto, al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03; 

 di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso 
pubblico per il conferimento dell'incarico; 

 di indicare il seguente indirizzo mail dove potranno essere inviate eventuali comunicazioni 
relative alla presente procedura: ; 

 di essere a conoscenza che tutti i dati e le informazioni relativi alla selezione di che trattasi, 
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, pertanto, con valore di notifica. 

 
ALLEGATI A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
 curriculum personale, datato e sottoscritto, con indicato tutto quanto ritenuto utile al fine di 

comprovare l'esperienza professionale nonché le attitudini professionali possedute per l'incarico 
da ricoprire. 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria ( solo per i candidati diversamente 
abili) che dovrà indicare, se necessario, l’ausilio alla disabilità. 

 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e della Disciplina 
Privacy ( Reg. UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

Data   
 

Firma 
 
 


