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Fac-simile di domanda (in carta libera e da utilizzare obbligatoriamente a 
pena di esclusione) di partecipazione all’avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di aspiranti idonei a ricoprire l’incarico di 

Funzionario tecnico/arch.-ing. PT 50% Responsabile dell'UTC - V Settore 
“Lavori Pubblici-Patrimonio” - a mezzo di contratto ex art. 110, comma 

1, del T.U.O.EE.LL.. 
 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Vico del Gargano (Fg)  
Piazza San Domenico n. 5  

 
Il sottoscritto, Arch./Ing.……………….., nato a…………….il……………., 
residente in ………………., Provincia di ……………, via…………………., avendo 

preso visione dell’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di 
aspiranti idonei a ricoprire l’incarico di Funzionario tecnico/arch.-ing. 
PT 50%, Responsabile dell'UTC - V Settore “Lavori Pubblici-Patrimonio” - 

a mezzo di contratto ex art. 110, comma 1, del T.U.O.EE.LL. pubblicato in 
data ……., ed essendo in possesso dei requisiti nel medesimo richiesti, chiede 

di essere ammesso alla procedura finalizzata all’affidamento dell’ incarico di 
che trattasi. 
 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso 
o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto 
segue:  

 
Cognome e nome: ………………………………………………………………………….. 
 

Luogo e data di nascita:……………………………………………………………………  
 

Residenza: ……………………………………………………………………………………  
 
Indirizzi di PO (posta elettronica ordinaria) e PEC: (posta elettronica 

certificata) …………………………………………………… 
 
Numero di cellulare:……………………………………………………………………….. 

 
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………… 
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a) Di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 
con adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/94); 

b) Di avere età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo (Circolare del Ministero per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 6/2014); 

c) Di non essere collocato in quiescenza per attività lavorativa dipendente 
svolta in settore privato e/o pubblico (art. 6, comma 1, del d.l. 24.6.2014 n. 

90 convertito nella legge 11.8.2014 n. 114); 
d) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di…………………………………………… 

OVVERO, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, di godere dei 
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza  

OVVERO i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste: 
……………………………………………………………………; 
e) Di essere fisicamente idoneo all’incarico di Funzionario tecnico/arch.-ing. 

PT 50%, Responsabile dell'UTC - V Settore “Lavori Pubblici-Patrimonio”; 
f) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. Imp. 

Civ. St.) e ss.mm.ii.; 
g) Di non essere inconferibile all’incarico di Responsabile dell’UTC - V Settore 
“Lavori Pubblici-Patrimonio” presso il Comune di Vico del Gargano, ai sensi 

dell’art. 3 del  D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e non essere interdetto o sottoposto a 
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la capacità di contrattare e/o 

la nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
h) Di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con il Comune di Vico del 
Gargano; 

i) Di essere in possesso della Laurea in …………………..………..(vecchio/nuovo 
ordinamento) conseguita in data………………presso l’Università degli Studi di 
……………….……Facoltà di ……………..………con la seguente votazione.………;  

l) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
…………………………………relativa alla Laurea posseduta; 

m) Di avere esperienza professionale di 5 anni, esplicitata nel curriculum;    
n) (facoltativo) Di aver conseguito una particolare specializzazione 
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria 

e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, esplicitata nel curriculum; 
o) Di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. 
Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento 

dell’Avviso pubblico; 
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p) Di accettare il conferimento eventuale di funzioni di responsabilità di più di 
uno dei Settori afferenti l’Area Tecnica del Comune di Vico del Gargano. 

 
Alla presente domanda di partecipazione il sottoscritto allega 

(obbligatoriamente a pena di esclusione): 
1) Curriculum vitae, datato e sottoscritto in ogni foglio; 
2) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 
Dichiara, inoltre, che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde al 

vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate allo 
stesso sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.  

 
DATA E FIRMA (non autenticata) 
 


