
 

Servizio Personale

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale (BO)

tel. 051 8904728-733
giuridico@renogalliera.it

 

 

Al Responsabile Ufficio associato del Personale 

Unione Reno Galliera   

                                                            Via Fariselli 4      

                                                             SAN GIORGIO DI PIANO    

 

                                                   

 

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO”, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000, CAT. 

GIURIDICA D1, SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA. 

 

                                                                                                     

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________ 

  

presa visione dell’avviso di selezione pubblica di cui all'oggetto, indetta da codesta 

Amministrazione  

                                                                  

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare alla predetta selezione pubblica per titolo ed esami, per 

l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di una unità con profilo 

professionale di “Istruttore direttivo tecnico” ex art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000   

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

                                                               

-  di essere nato/a  a ___________________________________________il   ____/____/__________; 

Codice Fiscale ______________________________________;                 
 

-  di essere residente a  ________________________________________________________  

in Via___________________________________________________________   n.________        

telefono ______/_________________; cellulare  ______________               

                                                        

-  di fornire il seguente indirizzo recapito presso il quale l'Amministrazione potrà inviare le 

comunicazioni, se diverso dalla residenza:                        

 

    ___________________________________________________________________________ 

-  di fornire il seguente indirizzo mail cui l’Amministrazione potrà inoltrare le 

comunicazioni relative alla presente procedura: 

___________________________________________________________________________ 
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telefono ______/_________________; 

                                                                                        

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:      

               

        ________________________________________________________________________ 

  

con durata del corso legale degli studi pari a ______ anni, conseguito presso 

 

 ___________________________________________________________________________; 

 

 

 

 di essere in possesso del seguente requisito di servizio, come previsto nel paragrafo 

“Requisiti specifici” dell’avviso di selezione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 di possedere la cittadinanza __________________________________ e di rientrare nei requisiti 

generali previsti dal punto 1 dell’avviso 

 

 di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;          

       (nel caso di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea)     

 

 di possedere il godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello 

Stato di appartenenza;                                   

 

 di non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione;                                              

 

 di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego;    

 

 di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui alla vigente normativa 

in caso di false dichiarazioni;          
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 di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di selezione, le norme 

sull'accesso del vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale 

dell’Unione Reno Galliera, nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione 

riterrà di apportare agli stessi; 

 

 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.        

 

 

Allego alla presente: 

- curriculum formativo/professionale redatto in carta libera e firmato in originale; 

- fotocopia carta di identità 

  

                                                                                           

 Lì, _______________                                                                                  

 

    

FIRMA 

 

________________________ 

 

 

 

 

 


