
Schema domanda di partecipazione                   

    AL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                    DEL COMUNE DI CAPRI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO DI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DELL’UFFICIO DEL 
PAESAGGIO EX ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267 /2000.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….…,  

nato/a a………………………………........………………………..…..., il ……………………….................... 

e residente a …………………….............……………………. in Via/Piazza 

…………………...........……………..……………………………………………………….. Codice fiscale 

_________________________________, con eventuale recapito cui inviare le comunicazioni: Tel./Cell. 

.................................. ………………………PEC ....................…………………………………………….. 

CHIEDE

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione per le 

attivita' dell’Ufficio del paesaggio del Comune di CAPRI ex art.110, comma 2, del d.lgs. n. 267 /2000 con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA

a) di confermare i dati anagrafici sopra indicati e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al 

Comune di  CAPRI per iscritto eventuali variazioni di indirizzo;

b) di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea (i candidati 

appartenenti ad uno degli Stati membri dell’U.E. devono indicare lo Stato di appartenenza);

c) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di…………………………………..……… (ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime);



d) di trovarsi in posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge 

cittadini italiani (nati entro il 31.12.1985); 

e) di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato decaduto da precedenti 
rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni; 

f) di possedere idoneità psico/fisica all’impiego; tale idoneità sarà accertata 
dall’Amministrazione ai sensi del D. Lgs n. 81/2008;

g) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

h) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e 
ss.mm. e ii., il conferimento di incarichi presso la Pubblica Amministrazione; 

i) di essere in possesso della laurea in __________________________ ( _______ ) [specificare se 

diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, laurea magistrale (LM)  o laurea specialistica (LS)] 

conseguito presso _________________________________________________________________, 

nel ________ con votazione ________________; In caso di titolo di studio diverso da quello 

richiesto, il candidato dovrà tassativamente ed a pena di esclusione – indicare la norma statale e/o le 

altre eventuali disposizioni che ne sanciscano l’equipollenza nonché, in caso di titolo conseguito 

all’estero, allegare idonea documentazione comprovante il riconoscimento dello stesso, da parte 

della Repubblica Italiana, quale titolo di pari valore rispetto a quello richiesto dal bando. 

j) Di essere iscritto all’Albo __________________________ di 
__________________________, iscrizione n. ________ in data ____________________;

k) Comprovata e particolare qualificazione ed esperienza professionale, almeno 
quinquiennale, nelle materie oggetto di incarico, rinvenibile dal curriculum vitae; 

(specificare)_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________

l) Adeguate competenze informatiche e conoscenza della lingua inglese.

m) che tutto quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda corrisponde al vero e 

di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato 

alla domanda;



n) di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell'avviso di selezione e nel vigente 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto 
strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, conformemente a quanto 
disposto dal GDRP (Reg. UE n. 679/2016), autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti.

Allega alla presente la seguente documentazione:
1) curriculum vitae personale sottoscritto ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000;
2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
3) ricevuta comprovante il versamento della tassa di partecipazione di €.10,33.

Data ______________, _____/______/__________                    FIRMA

                                                                                                                                            
(Non autenticata)


