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COMUNE DI ALBIANO 

VIA S.ANTONIO N. 30 

38041  ALBIANO     

 

 








GESTIONE AMBIENTALE ASSOCIATA 

 

-------------------------------------------------- 
 0461/689623 -- fax 0461/689048     

e-mail: affari.generali@comune.albiano.tn.it - pec: certificata@pec.comune.albiano.tn.it 
www.comune.albiano.tn.it 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione indetta per il conferimento dell’incarico di 

Assistente Tecnico Abilitato presso  l’Ufficio Tecnico del Comune di Albiano 

Cat. C livello base – pos. 1 – C.C.P.L. 20.10.2003 e s.m. 

Ex art. 18, comma 114 della L.R. 23/10/1998, n. 10 

 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________________________(prov. ______) 

il ________________________________ e residente a ________________________________ 

CAP __________ prov. ___________ in via ________________________________ n.______ 

Codice fiscale _____________________________________Tel. ________________________ 

Cell. ________________________________ mail ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta dal Comune di Albiano per il conferimento 

a tempo determinato di Assistente Tecnico Abilitato da assegnare all’Ufficio Tecnico, con contratto 

di lavoro a 18 ore settimanali - Cat. C livello base – pos. 1 – C.C.P.L. 20.10.2003 e s.m., ai sensi 

dell’art. 18, comma 114 della L.R. 23/10/1998, n. 10. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 

e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura 

selettiva e dall’eventuale assunzione, prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità 

delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, 

 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli stati membri della 

Unione Europea; 

 Di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di __________________, ovvero il motivo 

della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

 di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego, con esenzione da difetti o imperfezioni che 

possono influire sul rendimento del servizio; 

 di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 



 di essere in possesso di uno del titolo di studio 

__________________________________________________________________________ 

conseguito il _________________________ con votazione di ______________________ 

su _________ presso _______________________________________________________ 

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

___________________________________________ conseguita il ___________________ 

con votazione __________________ su ____________ 

presso__________________________________________________; 

 di essere in  possesso dell’esperienza di servizio di almeno tre anni prevista dall’avviso per 

l’ammissione alla selezione, così come riportata nel prospetto A); 

 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le clausole in esso inserite; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio di Segreteria del 

Comune di Albiano le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella presente domanda, 

esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

 di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.  n. 

196/2003 per gli adempimenti della procedura selettiva. 

Indirizzo presso il quale si desidera siano inviate le comunicazioni (da indicare solo nel caso in cui 

esso sia diverso da quello di residenza): 

 

 

 

Allega alla presente: 

 curriculum professionale debitamente sottoscritto 

 fotocopia di un documento di identità valido 

  
 
 
Luogo, li_________________ 

 
                  Firma autografa: 

       ____________________________ 
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