
Modello di Domanda

Domanda di partecipazione alla Procedura Selettiva per l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa   
( da compilarsi su carta libera) 

Al Dirigente del Settore ……………………………………………………………………………………………………………. 

In conformità a quanto previsto dall’avviso di selezione relativo alla procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di
posizione organizzativa nel Comune di Cosenza pubblicato in data………………………….;

Il/La sottoscritto/a…………………………….. ………………………….…………………………….. dichiara, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze
penali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, quanto segue: 

 di essere nato/a a……………………………………………………………………………….…………il …………..….………....;

di essere dipendente del Comune di Cosenza con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
di  essere in possesso del  seguente titolo  di  studio  ……………………………………………………………………………;
Conseguito il ………………… presso ………………………………………………………………………………………………..;
di essere inquadrato nella categoria giuridica “D”  dal………………………………;

di essere in servizio  presso il  Comune di  Cosenza alla data di  scadenza del  termine ultimo di  presentazione della
domanda, attualmente assegnato/a al Settore …………………………………………………………………………………….; 

 di non aver riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura, sanzionati nel biennio precedente alla
data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda; 

di eleggere domicilio agli effetti della procedura selettiva, in…………………………………………………………………….,
Via……………………………………………………………………………………………..n…………………, cap. ………………

telefono:……………………………………….riservandosi  di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alla
Struttura dell’incarico da attribuire. 

                                                                              Chiede 

di essere ammess... a partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa di
seguito descritto: 

I. Denominazione della Posizione organizzativa …………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
istituita presso  il Settore……………………………………………………………………………………………………………..

Allega alla presente:

1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae debitamente sottoscritto

3) titoli (ogni titolo che ritiene utile) 

4) Eventuale elenco dei titoli di servizio e dei titoli culturali e professionali presentati a corredo della domanda, qualora 
non si proceda all’autocertificazione degli stessi. 

Ai sensi e nel rispetto del D.lgs 196/2003 e ss.mm. il sottoscritto/a autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nella presente 
domanda per le operazioni relative allo svolgimento della procedura. 

Data _______________________ Firma ______________________________________________  


