
Schema di domanda da redigere in carta semplice 
 
 

Alla PROVINCIA DI MANTOVA 
Via Principe Amedeo , n.32 
46100 - M A N T O V A 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 PRESSO 
L’UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………codice 
fiscale………………..……...………… 
 
nato/a  il ………………….………………. a 
…………………………………………...…….……………………………………….. 
 
e residente a ………………….…………………………………….… in via 
…………………………………..…..….………….…..  
 
cap ….…….. telefono …………..…………cellulare………. …………………e-
mail………………………………………..……. 
 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di manifestazione di interesse per il conferimento di un 
incarico a tempo pieno e determinato, cat. C, pos.econ. C1, presso l’Ufficio di staff del Presidente ai sensi 
dell’art. 90 del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 

 
 

D I C H I A R A 
 

 
1. di essere ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art.7 della Legge 

n.97/2013  (fare una croce sulla situazione che ricorre): 

□ cittadino/a italiano/a;  

OPPURE □ cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) 

………………………………………... ;  

OPPURE □ di essere familiare (specificare tipo e grado di parentela) 

………………………………………………………….. del/la sig./a ……………………………… 
cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea ……………………., di essere titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e 
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

OPPURE □ di essere cittadino/a dello Stato ……………………………………… titolare del permesso 

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

2. di godere dei diritti civili e politici; 
 



3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. ovvero di non 
essere  iscritto/a per i seguenti motivi 
…………………………………………………………………………………; 
 

4. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero di non 
essere destinatario di provvedimenti o misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
 

5. di non essere stato destituito/a o dispensato/a da un impiego presso una pubblica amministrazione; 
 

6. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego impiego presso una pubblica 
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabili, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 
7. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 
8. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
conseguito nell’anno ……… presso ……………………………………………..……………….. con 
votazione ……………….  
 

10. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le norme e modalità di partecipazione e 
comunicazione contenute nell’avviso pubblico di cui alla presente domanda; 

 
11. di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e nelle forme 

previste dal citato avviso per le finalità di gestione della presente procedura e per le finalità inerenti 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 
 

12. di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo: 
 

via ……………………………………………n……… località………………………………CAP…………. 
Prov……. Telefono ………………………………….. cellulare ………………………………………. email 
(preferibilmente PEC) ………………………………………………… 

 

 
Allega alla presente domanda: 
 

a. curriculum formativo-professionale - in formato europeo - datato e sottoscritto; 
b. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 

 
 
Data ………………………………….      
         Firma per esteso e leggibile 
 
                                                                                                                …………… 


