
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA
                                                                                           

                         Alla PROVINCIA di ROVIGO
AREA PERSONALE e SERVIZI
Servizio Personale
Via L. Ricchieri detto Celio n.10

                                                                                                45100  ROVIGO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici della Provincia di Rovigo.

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________
(cognome  e   nome)

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione  pubblica per l’assunzione a tempo
pieno  e  determinato,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  del  Dirigente
dell’Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Rovigo, indetta  da  codesta  Amministrazione  in
esecuzione della Determinazione n. 106 del 23/01/2023.
A tale scopo, presa visione del relativo avviso,  sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
- di essere nato/a  il _________________ a ___________________________________________;

- di essere residente a ____________________________________prov. ______ cap __________
in via __________________________________________________ n. ______, 
tel./cell.____________________,codice fiscale________________________________________;

- di essere cittadino/a italiano/a;

- di godere dei diritti civili e politici;

-  di  essere iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune di  ___________________,  ovvero di  non
essere  iscritto/a  e/o  di  essere  stato  cancellato  per  i  seguenti
motivi:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  o  non  essere  stato/a  dichiarato/a
decaduto/a  a  seguito  dell’accertamento  che  l’impiego  fu  conseguito  mediante  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale
obbligo);

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione
OPPURE
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di aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________________
________________________________________________________________________________
e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________
_______________________________________________________________________________;

- * di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità con specifico riferimento alla
posizione dirigenziale di cui all’oggetto 
OPPURE
di trovarsi nella seguente situazione che può comportare l’inconferibilità/incompatibilità ai sensi del
D. Lgs. n. 39/2013_______________________________________________________________;
(* per la corretta compilazione della presente dichiarazione si rinvia ai documenti Anac “Catalogazione delle delibere
Anac  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità”  e  “Pillole”  esplicative  in  materia  di  inconferibilità  e
incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, pubblicati nel sito della Provincia in “Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso – Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 di
n.1 Dirigente Tecnico Area Lavori Pubblici”);

- di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario    o   Laurea Specialistica    o
Laurea Magistrale     del nuovo ordinamento universitario in ____________________________ o
equipollente_____________________________________________________________________
conseguito  presso  _____________________________________________________________  in
data ______________ con punti _______________;

- di  essere  in  possesso  della  seguente  esperienza  richiesta  al  punto  10.  dei  “Requisiti  per
l’ammissione” dell’avviso di selezione pubblica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .

- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere   o architetto 
conseguita il _______________;

-  di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto e di accettare in modo
pieno e incondizionato quanto è in esso previsto.

Si allegano:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo/professionale, datato e sottoscritto;
- informativa trattamento dati personali.

Il/La sottoscritto/a  chiede che le comunicazioni relative al  presente avviso  vengano inviate al
seguente indirizzo:     ______________________________________________________________
Tel./cell.___________________________ e-mail _______________________________________
PEC ___________________________________________________________________________ .
e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive.
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Il/La  sottoscritto/a  è  informato/a  che  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  solo  per  fini
istituzionali e nei limiti di legge come da informativa prevista dall’avviso di selezione, ai sensi
dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati
personali).

Luogo e Data__________________
                      firma

                                                                           
                                                                             ___________________________
                                                                                          (non autenticata)
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