
  

ALLEGATO - SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO QUALE SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI  PRESSO IL 
COMUNE DI MARRADI 

 
 

MODELLO DOMANDA 
 

 
AL COMUNE DI MARRADI 

PIAZZA SCALELLE 1 MARRADI 
 

PEC: protocollo@comune.marradi.fi.it 
 

 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………….. nata/o il …………………………………….. a ... (Prov. ...), residente a 
…………………….Via ……………………………………………., codice fiscale………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammessa/o alla selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ex art. 110, 1° 
comma, del D.Lgs 267/00, nel profilo professionale di Specialista servizi amministrativi/contabili cat. D1 per 
il Comune di Marradi. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 di essere cittadina/o italiana/o; 
 di godere del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili e di essere iscritta/o nelle liste 

elettorali del comune di …………………………… ; 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze processuali che escludano dalla 

nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 
 di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego; 
 di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, come disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs. 
n. 165/2001; 

 (per i candidati di sesso maschile) Di avere la seguente posizione regolare nei riguardi degli obblighi 
di leva …………..  

 di essere in possesso della Laurea …………………..(indicare specialistica, magistrale o diploma di laurea) 
in …………………………………classe ……….(se nuovo ordinamento) conseguita presso l’Università di 
…………………………… nell’anno accademico …………………… ; 

 di avere la seguente esperienza di lavoro richiesta per il conferimento dell’incarico 
……………………………………………………………………………………; 

 di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e di almeno una lingua straniera e precisamente la lingua ……………………(indicare inglese o 
francese) come risultante dall’allegato curriculum. 

 
La/Il sottoscritta/o allega: 
 la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 il proprio curriculum di studio e professionale datato e firmato; 
 la documentazione comprovante il riconoscimento da parte delle competenti autorità italiane 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio richiesti per l’accesso; [SOLO PER 
I CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO ALL’ESTERO IL TITOLO DI STUDIO]. 

 
La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ………………………….. . 
La/Il sottoscritta/o può essere contattata/o ai seguenti recapiti telefonici: …………………………..… 
La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso e autorizza l’Ente al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, per gli adempimenti della procedura 
selettiva. 
 

DATA FIRMA 
 


