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Modello A1) 

Spett.le 
Comunità Montana Gelbison e Cervati  
di Vallo della Lucania (SA) 
Largo Calcinali 1 
84078 Vallo della Lucania (SA) 

       PEC: cm.gelbison@legalmail.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento  

dell’incarico a tempo determinato di  Segretario Generale della Comunità Montana 

Gelbison e Cervati.  

 

  

Il / La sottoscritt_ _________________________________________________________, 

nato/a ___________________________________ prov. __________ il ______________ 

residente in __________________________________________cap. ______________ 

Prov. ______ Via _____________________________________________, n. ______ 

tel. _______________________________ C.F. _________________________________ 

pec (a cui indirizzare eventuali comunicazioni) __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli  per il conferimento  dell’incarico a tempo 

determinato di Segretario Generale  della Comunità Montana Gelbison e Cervati con sede in 

Vallo della Lucania (SA).  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello 

stesso decreto 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2) di godere dei diritti politici e civili; 

3) di essere iscritt_ nella liste elettorali del Comune di ___________________  

__________________________________________________________________(a); 

4)  di essere idoneo/a fisicamente all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
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5)  di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo se dovuti); 

6) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti  disposizioni di 

legge, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (b); 

8) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento o per motivi disciplinari e 

di non essere stato/a destinatario/a di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di 

una Pubblica Amministrazione; 

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio  (Barrare il titolo di studio): 

 diploma di laurea vecchio ordinamento 

 LS laurea specialistica  DM n. 509/1999 

 LM laurea magistrale DM n. 270/2004 

Laurea ______________________________________ conseguita presso l’Università 

________________________________________________________ con sede a 

____________________________ nell’anno accademico __________________  

 

 Titolo di studio conseguito all’estero 

conseguito presso l’Università _________________________________________ 

        __________________________________________________________________ 

        nell’anno accademico ____________________  

  

10) di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. lgs. n. 

39/2013 come da specifica autocertificazione allegata. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 s.m.i., con la sottoscrizione della presente 

domanda, il / la sottoscritto/a autorizza la Comunità Montana Gelbison e Cervati di Vallo della 

Lucania, al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti 

connessi all’effettuazione della presente selezione  

 

Data  ____________________   

(firma per esteso) 

____________________________ 

Oppure firma digitale nel caso di invio 

tramite PEC 
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Allegati: 

* fotocopia documento d’identità in corso di validità 

* curriculum vitae sottoscritto 

* autocertificazione 

 

 

____________________ 

NOTE: 

a. in caso di non iscrizione, o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, precisarne il motivo. 

b. in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e 

l’autorità che lo ha emesso. 


