
Al Sindaco
del Comune di Fondi
Piazza Municipio, n.1
04022 FONDI (LT)
comune.fondi  @pecaziendale.it  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________

nato/a il ___________________

a ____________________________ (Prov. ____)

residente in___________________________(Prov___)

Via/Piazza ________________________________ n. ______ C.A.P. __________

telefono______________________

e-mail ________________________________________________

P.E.C. ____________________________________________

C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per n. 1 posto di Dirigente a tempo determinato ex 
art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000 da assegnare al Settore n. 3 “Attività Produttive - Turismo -  
Servizi Culturali -  Politiche Giovanili - Sport-”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara
a. di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure in alternativa di essere cittadino di uno 
Stato membro dell’Unione Europea specificare lo Stato______________per i cittadini di uno Stato  
membro dell’Unione Europea:
• di godere dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza provenienza
• di conoscere adeguatamente la lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta
• di possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
b. di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65; 
c. di godere dei diritti politici e civili;
d. di godere di idoneità psico/fisico all’impiego, secondo la normativa vigente.
e. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
oppure______________________________________________________________________(1);

f. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile
oppure______________________________________________________________________(2);

g. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001
oppure_________________________________________________________________________
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h. di non trovarsi in una situazione di incompatibilità/inconferibilità al conferimento dell’incarico in
oggetto ai sensi del D.Lgs. 39/2013 di non trovarsi in una situazione,  anche potenziale, di conflitto
d’interessi con l’incarico in oggetto;
oppure_______________________________________________________________________(3);

i. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non essere  
stato interdetto od aver ricevuto altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni
oppure______________________________________________________________________(4);

j. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile e fino alla sussistenza dell’obbligo): __________________________________________;

k. non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni e/o non avere in corso procedimenti
disciplinari
oppure_________________________________________________________________________;

l. di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e 
non avere avuto negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni ai sensi dell’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001
oppure_________________________________________________________________________;

m. di possedere il seguente titolo di studio: 
________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________ in data ____________
con votazione _______; (eventualmente) poiché il titolo di studio è stato conseguito all’estero si
indicano i seguenti estremi del provvedimento di equipollenza: ________________________(5);
n. di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa, tra quelle previste come requisito di
accesso dall’avviso pubblico: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
o. di essere in possesso della patente di guida categoria B.

p. di conoscere ed accettare le prescrizioni contenute nel bando relativo al presente concorso in
qualità di norme speciali.

Il/La  sottoscritto/a  chiede  che  tutte  le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso  vengano 
trasmesse all’indirizzo di residenza

oppure:al seguente indirizzo_________________________________________________________

indirizzo e_mail___________________________________________________________________

Allega alla domanda:

- curriculum vitæ;
- copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Data _________________

(Firma leggibile del candidato)



NOTE:
(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(2) Specificare la causa di risoluzione.
(3) Specificare la causa di incompatibilità e conflitto d’interessi.
(4) Indicare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso con la specificazione del 
titolo del reato e
della entità della pena principale e di quelle accessorie.
(5) La dichiarazione di equipollenza deve essere resa solo in caso di titolo di studio conseguito 
all’estero


