
 

 

ALLEGATO A 

 

SCHEMA DELLA DOMANDA DA PRESENTARE SU CARTA SEMPLICE  
 

Al Sindaco del  

Comune di Aprilia (LT) 

Piazza Roma, 1  

04011 APRILIA (LT) 

risorseumane@pec.comune.aprilia.lt.it   

 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’interpello interno per il conferimento ai sensi dell'art. 110, 

comma l, del D.Lgs. 267/2000 di n.1 incarico dirigenziale con contratto a tempo pieno e determinato da 

assegnare al VII Settore “Polizia locale e Protezione civile” della durata di anni 3 (tre). 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………….……….. il …………………………. e residente 

in…………………………………………... Via ……………………………………..…, n°…….., 

C.A.P. …………..………. (Provincia di …….……….), codice fiscale :…..…………………………., 

Tel ……………………………… , Cell. ………………………………, 

E-mail: ………………………………………………., PEC ……………………………………………  

 

CHIEDE 

 

di  essere ammesso/a alla selezione prevista dall’interpello in oggetto per il conferimento di un incarico 

di dirigente, a tempo pieno e  determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, da assegnare al 

VII Settore “Polizia locale e Protezione civile”.  

 

Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale 

responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U., nonché delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di non avere a proprio carico alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità con le 

funzioni di Dirigente, quali quelle previste dal D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………….. 

conseguito il………………rilasciato da …………………………………………………………. 

con votazione ……..………..…; * 

 di essere inquadrato formalmente in Cat. D; 

 di aver effettivamente prestato servizio di ruolo in tali posizioni e profili o equiparati per almeno 

cinque anni presso l'ente o altre pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevista all’art. 3, comma 12, lett. c) dell’interpello, 

specificare:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Chiede che le comunicazioni relative all’oggetto vengano inviate al seguente 

indirizzo:………………………………………Via……………………….…….…………….., n°…..…, 

C.A.P………….…….., Città……….…………………………………………….…..  

Recapito telefonico numero:………………………………………………………… 

Cell:…………………………………………………………………  

Indirizzo email…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC ………………………………………………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 

Trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali 

esclusivamente necessari all'espletamento del procedimento concorsuale e della eventuale assunzione 

in servizio.  

 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara altresì:  

 di aver preso atto che le comunicazioni relative all’interpello verranno rese note 

unicamente mediante pubblicazione sul portale istituzionale Web del Comune di Aprilia 

www.comune.aprilia.lt.it  nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorsi. 

 di accettare, senza riserve, le prescrizioni contenute nel presente interpello ed in caso di 

assunzione tutte le condizioni previste nel medesimo e le norme del vigente Regolamento 

Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

Allega alla presente i seguenti documenti:  

 

- curriculum professionale;  

- copia documento di identità in corso di validità; 

- eventuale altra documentazione; 

 

 

 

Luogo e data, ............................................  

 

 

         Firma per esteso  

 

                  ____________________________  

 

 

 

*  chi è provvisto oltre che del titolo di studio espressamente richiesto dall’interpello, anche di altri titoli di 

studio, perché possano essere valutati, deve allegarli, o descriverli dettagliatamente nel curriculum professionale. 
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