
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 

Largo San Marco - 73010 –  

 

 

Fac-simile domanda di partecipazione 

Comune di Caprarica di Lecce 

Ufficio del Personale 

Largo San Marco  

73010 Caprarica di Lecce (LE) 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________il __________________________ 

e residente a___________________________________________________ Prov.___________, 

C.F.________________________________________________via/piazza_________________ 

________________________________________________________________n°___________  

telefono/cell.________________________pec________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore direttivo tecnico - cat. D1, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del D.Lgs. 267/2000, per 24 ore 

settimanali, per anni 1 prorogabile fino alla conclusione del mandato del sindaco, cui conferire 

l'incarico di responsabile del settore III° - urbanistica, edilizia e Suap 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

oppure 

 di essere in possesso della seguente cittadinanza___________________________________, di 

godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

 

 

 di godere dei diritti civili e politici 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (Prov. ____)  

oppure 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

      __________________________________________________________________________ 

oppure 

 di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

      __________________________________________________________________________ 

 

 di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva o volontario. 
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oppure 

 di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva o 

volontario per i seguenti motivi: 
      __________________________________________________________________________ 

 

 

 di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive  che 

escludano o che possono determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso 

pubbliche amministrazioni;  

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali, e/o provvedimenti di interdizione e/o misure 

restrittive  che escludono o che possono determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei 

dipendenti presso pubbliche amministrazioni:       

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

    

 di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  
      _________________________________________________________________________________ 

 

 

 di non essere interdetto/a o inabilitato/a dai pubblici uffici 

 

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego 
 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs n. 

39/2013 per aver riportato condanna anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei 

reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale o aver svolto incarichi e 

ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto privato finanziati dal Comune di 

Caprarica di Lecce o aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate, o 

comunque retribuite dal Comune di Caprarica di Lecce; 

 

 

 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs n. 39, e del 

D.lgs 165/2001-art.53 co. 1-bis; 

 

 

 di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
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 di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

oppure 

 di essere stato/a destituito/a dispensato/a, licenziato a seguito di procedimento disciplinare o 

dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

       

 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

conseguito presso _____________________________________________________________ in 

data ______________________________con la seguente votazione _________________________ 

 

 

 di aver svolto funzioni, nella Pubblica Amministrazione, in posizioni di lavoro 

corrispondenti per contenuto a quelle della categoria D del CCNL comparto degli Enti Locali, a 

tempo indeterminato o determinato, per almeno 3 anni (anche cumulabili qualora non 

continuative), come da allegato curriculum (nel curriculum indicare i periodi, la categoria 

giuridica di inquadramento e se con qualifica di Responsabile Settore tecnico, posizione 

organizzativa settore tecnico, categoria D settore tecnico), nei seguenti settori: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 di aver maturato esperienze di servizio almeno quinquennali (anche cumulabili qualora non 

continuative) in enti o strutture private con funzioni direttive come da  documentazione che si 

allega alla presente e che di seguito si elenca (nel curriculum, inoltre, indicare i periodi, ed ogni 

altra informazione utile da cui si possa desumere l’eventuale svolgimento di funzioni attinenti alle 

materie oggetto dell’incarico da conferire): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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DICHIARA ALTRESI’ 

 di allegare fotocopia di un documento in corso di validità 

 di allegare copia del proprio curriculum 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso di selezione pubblica 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:   

  

  Ingegnere                        Architetto 

 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, atti e documenti ritenuti utili ai fini della 

propria valutazione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse  

 di essere in possesso dei seguenti titoli che eventualmente diano diritto a precedenza o 

preferenza nella nomina _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, inserita all’interno  della 

presente domanda di selezione, e di autorizzare il Comune di Caprarica di Lecce al trattamento 

ed utilizzo dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 

procedura selettiva. 

 Di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione eventuali successive variazioni di indirizzo, 

riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario; 

 

CHIEDE 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione vengano inviate al seguente indirizzo:     

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 

Data ______________________                              

                                Firma                    
                                                  ______________________________________ 
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INFORMATIVA  TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI  ART. 13  D.L.vo N. 

196/2003 

▪ Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’istruttoria del procedimento 
amministrativo ed alle finalità ad esso strettamente connesse; 

▪ il conferimento dei dati è obbligatorio/facoltativo ma necessario ed indispensabile per 
l’istruttoria della pratica; 

▪ i dati non verranno diffusi e non verranno comunicati a terzi, salvo i casi di chi ne ha diritto in 
base a norme di legge o di regolamento; 

▪ il trattamento dei dati verrà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di mezzi 
elettronici o automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste 
dall’art.11, D.lgs. n. 196/2003, le operazioni previste dall’art. 4 comma 1, lett. a), 
indispensabili al trattamento in questione. Quanto sopra avverrà nel rispetto della sicurezza e 
della riservatezza necessarie e nei limiti di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 
196/2003; 

▪ chi ne ha interesse può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, con le 
modalità e termini previsti dall’art. 7 (riportato integralmente di seguito); 

▪ titolare del trattamento dati è il Comune di Caprarica di Lecce; l’incaricato del trattamento dei 
dati nonché responsabile del procedimento è il Responsabile del I° Settore;  

 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
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allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


