
 (Allegato 1)

MODELLO  DOMANDA 

Al Comune di Siena
Piazza del Campo 1 
53100 SIENA

Io sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a a  __________________________

il _________________ C.F. ___________________________residente in__________________________________________ 

via________________________________________________________n.____  telefono _____________________________

e_mail ____________________________________   PEC ________________________________________________ 

presento  candidatura per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione  presso
l'Area Tecnica  e, a tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli
artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni

DICHIARO

 cittadinanza italiana o  del seguente stato dell’Unione europea ________________________  oppure
 di essere cittadino dello Stato ____________________________________ non appartenente alla comunità europea  
        (allegare la documentazione richiesta nel bando);
 età non inferiore agli anni 18;
 non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
 non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico comminati per

insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 1985);;
 non aver riportato condanna penale e non avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
 non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014);
 non avere rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con il Sindaco o con gli Assessori in carica;
 essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________________________________

(specificare  se  DL  oppure  LS  o  LM)  conseguito  in  data  __________  presso  la  seguente  Scuola/Università
________________________ con sede in ______________ con votazione___________;

 di essere in possesso dell'abilitazione alla professione di ARCHITETTO  conseguita il _______ ;
 di  possedere  esperienza  professionale  specifica  non  inferiore  ad  anni due nell'ambito  delle  attività  afferenti  al

presente incarico e per il quale presento la candidatura (descrivere dettagliatamente  nel curriculum);
 di possedere la patente di guida di tipo B;

Consento il  trattamento dei  dati  personali  nel  rispetto del  D.Lgs.  n.  196/2003 e del  GDPR 2016/679 nelle forme previste
dall’avviso di attivazione del procedimento.

Documenti da allegare: 
- dettagliato curriculum formativo-professionale 
- copia di un documento di identità in corso di validità

Data ____________________________
Firma ___________________________________

(allegare fotocopia documento di identità) 

(La domanda deve pervenire al Comune di Siena entro il   16/01/2020)


