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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PARZIALE AL 
50% PER 6 MESI E SUCCESSIVAMENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART 110, 
COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA PRESSO 
IL COMUNE DI CAMPOMORONE 
 

 
Al Comune di Campomorone  

Via Gavino 144r 
16014 CAMPOMORONE GE 

  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ (nome e cognome), 
presa conoscenza dell’avviso relativo alla procedura in oggetto,  
 

CHIEDE di potervi partecipare. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui posso incorrere in caso di false 
dichiarazioni, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole del fatto che, in 
caso di dichiarazioni mendaci l’art.75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,  

 
DICHIARA quanto segue: 

 
 Di essere nato/a a _____________________________________ (Prov. ____) il 

____/____/______; 
 Di essere residente a ________________________________________ (Prov.____) in (via, 

piazza, loc.) _________________________________________________________ n. ____       
(c.a.p. _________) telefono ______________________ cell.  _______________________; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure (per i cittadini di uno Stato 
dell’Unione Europea) cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
___________________________________________ unitamente al godimento dei diritti 
civili e politici nello stato straniero di appartenenza oppure (per i cittadini extra-
comunitari) cittadinanza dello Stato ______________________________, non appartenente 
all'Unione Europea, e di essere nella seguente condizione ____________________ 
____________________ unitamente al godimento dei diritti civili e politici nello stato 
straniero di appartenenza; 

 (se cittadino non italiano) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 Di possedere l’idoneità psico/fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale; 
 Di possedere i diritti civili e politici; 
 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 

interdizione od altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi di pubblico impiego, 
secondo le leggi vigenti; 

 Di non essere incorso/a in provvedimenti di destituzione, dispensa, decadenza o 
licenziamento da precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche amministrazioni; 

 Di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella posizione di _____________ 
____________ (Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile nati entro 
il 31/12/1985); 

 Di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di  Laurea  in ____________________ 
conseguito presso l'Università degli Studi di ____________________ in  data ________   
con votazione ________________; 



 2

 Di aver prestato servizio in qualità di dipendente presso l’Ente Locale 
__________________________________ dal ___________al _____________; 

 Di avere acquisito esperienze nel settore finanziario ed in particolare in materia di 
contabilità, bilancio, fisco e tributi dal______________ al _____________; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità - inconferibilità di cui al D.Lgs. 
39/2013; 

 Di essere a conoscenza che la data di svolgimento del proprio colloquio sarà resa nota 
esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Campomorone 
www.comune.campomorone.ge.it e che tale modalità di comunicazione sostituisce la lettera 
di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

  Di essere consapevole che la partecipazione alla presente selezione pubblica non vincola il 
Comune di Campomorone a dar seguito alla procedura di assunzione; 

  Di impegnarsi in caso di esito positivo della selezione a rispettare le previsioni contenute nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché nel Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Campomorone; 

  Di autorizzare il Comune di Campomorone al trattamento dei propri dati personali contenuti 
nella presente domanda, da utilizzarsi esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 
della procedura in oggetto, ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018; 

 Di aver preso conoscenza delle condizioni stabilite dall’avviso e delle disposizioni 
normative vigenti in materia; 

CHIEDE 
 
che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente recapito (da compilare 
solo se diverso dall’indirizzo di residenza): _________________________________ (Prov.____) 
via ________________________________________________________ n. _________________ 
cap.______________  

 
oppure 

DICHIARA la propria disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 a scambiare 
documenti ed informazioni con il Comune di Campomorone attraverso posta elettronica certificata 
o semplice posta elettronica e ad accettare i sistemi indicati quali uniche modalità di comunicazione 
con il Comune per tutto ciò che riguarda la presente selezione. A tal scopo comunico i 
corrispondenti indirizzi di riferimento: 

posta elettronica certificata: ………………………….…………@…………………………..….. 

posta elettronica: ………………………….……………………..@……………………..……….. 
 

Allego: 
 

- curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente datato e firmato; 
- fotocopia di valido documento di identità personale. 
Altro _________________________________________________________ 
 
Data ______________________________ 

 
____________________________ 

(La firma NON deve essere autenticata) 


