
                  Allegato A 

           DOMANDA 

 
 

         SPETT.LE 

COMUNE DI ORBASSANO 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50%, 

AI SENSI DELL’ART. 90 D.LGS. N. 267/2000 DI UN COLLABORATORE PER ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO NEL MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILIARE (CAT. C) 

ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DI ORBASSANO. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a il _________________ a ____________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ____________________________________________________ n. _____ CAP ___________ 

Tel. __________________________ 

Indirizzo email ___________________________________________ 

Indirizzo PEC (facoltativo) __________________________________ 

 

Cittadinanza italiana:  SI �   NO � 

Iscrizione liste elettorali:   SI �  presso il Comune di ____________________________________ 

     NO � perché _______________________________________________ 

Godimento dei diritti civili e politici:    SI � 

           NO � perché ______________________________________ 

 

(SOLO Per i cittadini degli Stati membri dell’U.E.): 

Cittadinanza _______________________________________ 

Ha adeguata conoscenza della lingua italiana:   SI � ____________________________________ 

      NO � ___________________________________ 

Gode dei diritti civili e politici anche in 

_____________________________________________________) 



Precedenti penali o procedimenti penali pendenti:  NO � 

SI � quali _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Obblighi di leva:  SI �  

    Altro � __________________________________________________________ 

 

Titolo di studio: _________________________________________________________________ 

Votazione ________________________ conseguito nell’anno ____________________________ 

presso ________________________________________________________________________ 

Per la valutazione di ulteriori titoli di studio, formazione ed esperienza acquisita, il sottoscritto 

rimanda al curriculum vitae allegato. 

 

Condizione lavorativa attuale (specificare): 

Occupato/a � 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pensionato/a � 

Disoccupato/a � 

Altro � 

_____________________________________________________________ 

 

Possiede l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale richiesto: 

SI �    NO � 

 

Il sottoscritto dichiara di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto 

da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile. 

  

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune, 

in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità 

per la dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né 



eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

  

Il sottoscritto dichiara di non avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti 

dell’Amministrazione qualora, per il rispetto dei vincoli e delle norme vigenti in materia di 

assunzioni e di spesa del personale, la stessa non possa procedere all’assunzione. 

  

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente mediante posta elettronica le eventuali 

variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda. 

  

Il sottoscritto dichiara altresì di possedere la conoscenza delle più diffuse applicazioni informatiche. 

  

Il sottoscritto autorizza il Comune di Orbassano al trattamento dei dati personali finalizzato agli 

scopi propri della selezione oggetto del bando, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 

2016/679. 

  

 

 Data ________________ 

  

  

  

Firma ___________________________________ 

  

 

  

Allegato alla domanda: 

✔  Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 

✔  Fotocopia del documento di identità in corso di validità.     

          


