
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

UNITA’ CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D AI SENSI 

DELL’ART. 50 BIS, COMMA 3, DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. 

 

 

             SCHEMA DI DOMANDA 

 

                                                                                     AL COMUNE DI AMANDOLA 

Ufficio Sisma  

Piazza Risorgimento n. 17  

63857 Amandola (FM) 

 

                                                                                                 

Il sottoscritto/a___________________________________ nato/a a__________________________ 

(_____) il_____________________ residente a ___________________________________(_____)  

in Via ________________________________  n. ____ C.F._______________________________  

Tel _________________________ e-mail _____________________________________________ 

PEC _____________________________________________, preso visione dell’Avviso Pubblico, 

 

C H I E D E 

  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione a tempo determinato di 

due unità di personale con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, per gli adempimenti post- 

sisma, ai sensi del comma 3 dell’art. 50 bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. nonché per le attività 

definite dal Piano nazionale complementare al PNRR, da assegnare all’Ufficio Tecnico del Comune 

di Amandola. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 di possedere i requisiti generali previsti dall’articolo 2 dell’avviso di selezione, di cui si è 

presa consapevole visione; 

 di possedere i requisiti specifici previsti dall’articolo 2 dell’avviso di selezione e 

precisamente: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________ conseguito presso 

_____________________________ con sede a ____________________________ 

nell’anno______________________ con votazione di___________________; 

 di possedere la patente di guida categoria B, conseguita in data _______________ 

presso _________________________________ avente n. __________________; 

 di essere a conoscenza delle nozioni per l’utilizzo del pacchetto Microsoft Office; 



 di possedere i seguenti tioli di preferenza a parità di punti in graduatoria: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________; 

 

Altre comunicazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando 

di selezione e di accettarne le condizioni e di aver ricevuto l’informazione che ai sensi del Reg. 

(CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE i dati forniti dal sottoscritto saranno trattati dal Comune di 

Amandola per le finalità di legge connesse alla selezione pubblica e per l’eventuale successiva 

assunzione oltre che per finalità occupazionali. 

 

Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

______________________________________________ (solo se diverso dalla residenza). 

  

 ____________________, lì ________________ 

                                                                

 

Firma 

 

__________________________ 

                    

Allegati:  

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum professionale in formato europeo attestante i titoli che saranno valutati ai fini della 

presente selezione; 

 eventuali documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge. 

 

 


