
Allegato A 

(da presentare brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Carmignano di Brenta -vedi bando-o mezzo 

pec all’indirizzo: carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net ) 

        Al Sindaco 

        del Comune di Carmignano di Brenta  

        Piazza Marconi, 1 

        35010 Carmignano di Brenta (PD) 

 

 

Avviso di selezione per l’individuazione di un ISTRUTTORE  Amministrativo a tempo determinato e parziale 

cat. C1, posizione economica C1, per l’affidamento di incarico ex articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000-Ufficio 

di Staff del Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

chiede 

 

di essere ammesso/a  alla selezione pubblica comparativa per l’individuazione di un Istruttore 

Amministrativo, cat. C1 posizione economica C1, per l’affidamento di incarico a contratto a tempo 

determinato e parziale, per n. 30 ore, ex articolo 90 del D.Lgs n. 267/2000- Ufficio di Staff del Sindaco del 

Comune di Carmignano di Brenta. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

Dichiara 

 

[1] di essere nato/a  a ……………………………………………………………………………………………………………Prov. ……………… 

Il ………………………………………………………….  c.f. ……………………………………………………………………………………………….; 

 

[2] di essere residente in via ……………………………………………………………………………………………………..n. ………………. 

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………….Prov. ……………… 

Tel. ………………………………………………………………………………………. Cell. ………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

[3] di essere cittadino/a italiano/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

[4] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………………………….; 

(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………); 

 

[5] di godere dei diritti civili e politici; 

 

 



 

 

[6] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.); 

 

[7] di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data ………………………………………………………………………..con voto……………………………………… presso 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. (indicare l’istituto e la sede); 

 

[8] di non essere stato/a destituito/a dai pubblici uffici, dispensato/a dall’impiego per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma 

lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

[9] di non essere stato/a licenziato/a da precedenti rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni per 

giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

 

[10] di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche 

se sia stata concessa amnistia, indulto etc.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

[11] di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare gli 

eventuali procedimenti penali) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

[12] che il proprio stato di famiglia risulta costituito da: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

[13] di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

 

[14] di avere conoscenza dell’uso delle più diffuse apparecchiature e applicazioni informatiche; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

 

Dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando/avviso di selezione e le norme del vigente 

regolamento del Comune di Carmignano di Brenta. 

 

 

 

 

 



Dichiara, inoltre, di eleggere per comunicazioni, il proprio recapito al seguente indirizzo (se diverso dalla 

residenza dichiarata): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che il Comune di 

Carmignano di Brenta non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Il/ La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 

dichiarazione mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

 

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali: 

 

Il/La sottoscritto/a, preso atto del contenuto del bando di concorso ed alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 

193/2003, presta il proprio incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali necessari 

all’espletamento del procedimento selettivo ed alla eventuale assunzione in servizio. 

Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità della selezione. 

 

 

Data ………………………… 

 

 

        …………………………………………………………………… 

                  Firma del candidato 

 

 

 

 

 

 

         

 

Allegati: 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità 

- Curriculum professionale debitamente documentato e sottoscritto 


