
FAC-SIMILE DOMANDA 
 
SCADENZA 17.09.2012        
 
        All'Ufficio Protocollo del  
        Comune di Sennori 
        Via Brigata Sassari n. 13 
        07036 Sennori (SS) 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ AS SUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO (PART – TIME, 12 ORE SETTIMANALI) DI N°  1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO ESPERTO IN SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (CATEGORIA “D” 
POSIZIONE ECONOMICA D1), PER LA DURATA DI MESI NOVE . 
 
======================================================================= 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________  
 
il _________________ e residente a __________________________________________________  
 
(cap.)___________________________________(prov._____) 
 
via _______________________________________n.____________ tel._____________________ 
 
cell._______________________ fax n° ______________ e mail ___________________________ 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso/a, alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (PART – TIME, 12 ORE SETTIMANALI) DI N° 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO IN SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 
(CATEGORIA “D” POSIZIONE ECONOMICA D1), PER LA DURATA DI MESI NOVE. 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000);  
 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, 
nei limiti e con le modalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; 
b) di godere dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, limitatamente all'area di libera circolazione del lavoro: godimento dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini della Comunità Europea); 
d) di non essere stati destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver 
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, 
ovvero non essere stati licenziato per le medesime motivazioni; 
e) per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): di 
essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; per i cittadini di sesso maschile degli stati 
membri dell’Unione Europea, limitatamente all’area di libera circolazione del lavoro: di essere in 



regola, per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di 
appartenenza; 
f) di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale in Scienze Naturali o titolo equipollente in 
materia ambientale, con l’indicazione dell’Università presso il quale è stato conseguito, della data di 
conseguimento e della votazione; 
g) esperienza maturata presso Enti pubblici nella gestione di servizi di igiene ambientale e 
adempimenti amministrativi ad esso correlati, per un periodo non inferiore a 24 mesi con 
indicazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato la data e la durata effettiva; 
h) titoli di merito che il concorrente possiede tra quelli oggetto di valutazione così come 
espressamente indicato nel bando. 
i) i portatori di handicap potranno dichiarare questo loro stato ed indicare gli eventuali strumenti e/o 
i tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove, ai sensi dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104. 
Il concorrente dovrà altresì dichiarare il possesso di titoli che diano diritto ad eventuali preferenze, 
ai sensi dell'art. 5 D.P.R. N° 487/9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni. 
l) di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente alla procedura  
concorsuale sarà resa nota esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio online del comune 
di Sennori. 
m) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal/la sottoscritto/a nella piena consapevolezza delle 
sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità. 
 

CHIEDE INOLTRE  
 

Che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………………......……………
……………… Città ……………………………………………………………………………..… 
Via …………….…………………………………………………………….., n. ……………..….. 
CAP. ……………..………. Prov. (……..). 
 
Il sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito. 
Allega: 
- copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 
validità (pena l’esclusione); 
- curriculum professionale; 
- autocertificazione degli eventuali altri titoli posseduti. 
 
 
___________________, lì ___________  
 
         ___________________________ 
           (firma)  


