
 Spett.le Dirigente del 
Servizio Amministrativo e 
Contabile delle Risorse Umane – 
O.M. 
Comune di Foggia 
protocollo@cert.comune.foggia.it 
Corso Garibaldi, 58 
71121 Foggia (FG)  

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per un profilo di “Alta Specializzazione” per Ufficio Partecipate, 
da attivarsi mediante contratto di lavoro a tempo determinato e pieno presso il Comune di Foggia. 
 
 Il sottoscritto _______________________________________________,  avendo preso visione dell’Avviso di 
Selezione di cui all’oggetto, indetto con determinazione dirigenziale NRG.:____ del __.__2019 ed essendo in 
possesso dei requisiti richiesti 

CHIEDE 
, 
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, per un profilo di “Alta Specializzazione” per Ufficio Partecipate;  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,  
 

DICHIARA 
 
Luogo e data di nascita  __________________________________________________________________ 
Codice Fiscale   __________________________________________________________________ 
Residenza in (Via/Piazza e n. civico)________________________________________________________________ 
Città e Provincia  __________________________________________________________________ 
Indirizzo mail    __________________________________________________________________ 
Indirizzo PEC    __________________________________________________________________ 
Numero telefono fisso   __________________________________________________________________ 
Numero telefono cellulare  __________________________________________________________________ 
Di essere cittadino italiano, oppure di possedere la cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea 
_________________________, ai sensi del DPCM 07.02.1994 n. 174 e negli altri casi previsti dall’art. 38 D.Lgs 
165/2001 (da indicare di seguito) _____________________;  
Per i soggetti di cui al punto precedente, diversi dai cittadini italiani: di possedere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ (oppure 
indicare i motivi della non iscrizione) 
______________________________________________________________________; 
Di godere dei diritti civili e politici; 
Di avere idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione;  
Limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985 - di essere in posizione regolare nei 
confronti degli obblighi militari di leva;  
Diploma di laurea magistrale: in Economia e Commercio o equipollente (l’equipollenza deve essere attestata dal 
candidato con i relativi riferimenti normativi); I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero 
possono partecipare purché il titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente 
attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto 
ai sensi dell’art. 38,comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto 
dal presente bando (magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento) 
in________________________________ conseguito il _______________________ presso 
_________________________________________________con la votazione di _______/110.; 
Di essere iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal___________, coerente con 
le tematiche in maniera di società a partecipazione pubblica, come meglio nel Curriculm vitae allegato 
specificato;  
Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 
motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, lett. d) del DPR 10.01.1957 n. 3 e ss. mm. ii.; 
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Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente, dalla 
nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso (in caso contrario indicare in modo 
dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico, ecc…); 
Di avere avuto le seguenti esperienze professionali nella Pubblica Amministrazione, in posizioni di lavoro 
afferenti alle funzioni richieste per un periodo non inferiore ad anni 10, come meglio nel Curriculm vitae 
allegato specificato; 
Di avere svolto incarichi e/o servizi presso Enti pubblici per almeno due anni negli ultimi cinque anni, con 
funzioni ad alto contenuto specialistico e con riferimento alle Società a partecipazione pubblica, come meglio 
nel Curriculm vitae allegato specificato; 
Di essere a conoscenza della seguente lingua straniera: 
________________________________________________; 
Di avere conoscenza dei sistemi informatici di maggior uso; 
Di voler ricevere comunicazioni inerenti alla presente domanda di partecipazione al seguente indirizzo 
PEC:________________________________________ - e-mail:___________________________________________; 
Di accettare, avendone preso conoscenza, tutte le condizioni stabilite dal citato bando ivi comprese quelle 
relative al trattamento dei dati personali; 
Di richiedere, quale persona disabile di cui alla legge n.68/1999 e ss.mm.ii., la presenza dei seguenti sussidi 
necessari per espletare il previsto 
colloquio:__________________________________________________________. 
 
Allego alla presente domanda: 

1) Curriculum vitae; 
2) Fotocopia documento di identità. 

 
 
Luogo e data_________________________ 
 
           Firma 
 
         ________________________________ 
 
 
 

-Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa presente sul sito internet istituzionale del Comune di 
Foggia relativa al trattamento dei dati personali effettuato dallo stesso Comune di Foggia all’indirizzo 
https://www.comune.foggia.it/privacy-new/?cn-reloaded=1, nonché alle modalità di trattamento di tali 
dati ed ai referenti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla Privacy di cui al Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679) e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal 
D.Lgs.101/2018. 
 
 

           Firma 
 
         ________________________________ 
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