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Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 
 

Fac- simile di domanda 

           

 

           Al Comune di Barberino di Mugello  

           Piazza Cavour n. 36 

            50031 –  Barberino di Mugello (Fi) 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA 

COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI  LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 
PART-TIME AL 50% PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO DI STAFF ALLE 

DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE (PROFILO 

“ESPERTO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE” CAT. C) PRESSO IL 

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

 
 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________, visto l’avviso pubblico 

di cui all’oggetto 

C H I E D E 

di essere ammess…. a partecipare alla selezione medesima. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 (decadenza dai benefici) e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A 

(barrare la lettera corrispondente) 

a) di essere nat... a ................................................................., Prov. ....................................... il 

........................... - C.F. ...................................................................................................................; 

b) di essere residente  a....................................................................., Prov. ........... C.A.P. .................. 

in via ...........................................................,  n. ........... (tel/cell.………………..………............. 

e-mail……………………………………………………………………………………………...; 

pec………………………………………………………………………………………………..); 

c) di essere cittadin.... italian….; 

oppure di Stato dell’Unione Europea (nazione.....................................) ed in tal caso di 

possedere i seguenti requisiti: 
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- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

d) di godere dei diritti civili e politici;  

e) di essere fisicamente idone... al servizio;   

f) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di .................................... 

oppure di non essere iscritt…/di essere stat… cancellat… dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………; 

g) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o 

riconosciuto equipollente per effetto di legge 

in……………………………………………………, conseguito nell’anno ………..................... 

presso ............................................................................................. con votazione ………………; 

h)  di essere in possesso della laurea triennale 

in…………………………………………...conseguita 

il………………..presso…………………………………………………………………………...; 

i) di essere in possesso della laurea specialistica in……………………………………...conseguita 

il………………………presso…………………………………………………………………….; 

l) di essere in possesso della laurea magistrale in………………………………….…….. conseguita 

il………………….presso…………………………………………………………………………; 

m) di essere in possesso del diploma di laurea in  ……………………………………...conseguito 

il………………………presso…………………………………………………………………….;  

n) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi  degli obblighi militari (per i soggetti di sesso 

maschile nati entro il 31.12.195): regolare/non regolare per le seguenti motivazioni 

.........................................................................................................................................................; 

o) di non aver riportato condanne penali e non avere pendenze processuali che escludano dalla 

nomina o che siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni;   

p) di non essere mai stat... destituit… o dispensat... dall'impiego presso una pubblica  

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

q) di non essere stat…..dichiarat…. decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’articolo 127, primo 

comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 



 3 

r) di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione;   

s) di aver letto e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le clausole dell’avviso di 

selezione di cui all’oggetto nonchè le norme regolamentari dell’Ente concernenti l’ordinamento 

degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi; 

t) di essere stato informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, delle finalità e modalità del 

trattamento dei dati personali; 

u) di essere in possesso della patente di guida di tipo ……… rilasciata 

da………………………………………………………………………..il…………….................; 

v) di conoscere la/e seguente/i lingua/e straniera/e (tra quelle indicate all’art. 1 dell’avviso 

pubblico):………………………………………………………………………………………… 

z) di avere conoscenza adeguata dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse quali ambienti windows, applicativi MS Office e/o Open Office, posta elettronica, internet, 

sistemi di comunicazione multimediali e social network. 

 

Alla presente allega: 

A) curriculum vitae e professionale, datato e firmato; 

B) copia di documento di identità in corso di validità; 

C) documentazione relativa alla equivalenza del titolo di studio eventualmente conseguito 

all’estero. 

Chiede altresì, che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente 

indirizzo mail/pec: ...................................................................................................................... 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Comune di 

Barberino di Mugello e non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Indica il seguente numero di telefono/cellulare: …............................................................................... 

 

..........................................., …..........................  .....................................................  

(luogo)                               (data)                           (firma) 

 

 

 

 
 

 


