
 

Al Comune di Portofino 
P.zza Libertà 13 B 

16034 Portofino 
protocollo@pec.comune.portofino.genova.it 

 

 

 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n.1 posto, 
di categoria D1 e profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, 
presso il Comune di Portofino . 

  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il ……………………………… 

a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in ……………………………………………….., 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………, n. ……….. 

codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico ………………………………….,  

e-mail……………………………………..……., pec……………………………………………………., preso 

visione dell’avviso pubblico, 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

 di possedere i requisiti generali previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

• Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli 

Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) 

purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell'Unione Europea e di Paesi terzi 

devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 

riposo; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti in 

corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

• Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all'anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi 

imposti dalla legge sul reclutamento militare; 

mailto:protocollo@pec.comune.portofino.genova.it


 

• Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché 

dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento; 

• Non essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione per 

mancato superamento del periodo di prova per il profilo oggetto del concorso; 

• Non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare 

ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

• Essere idoneo all’impiego in relazione al posto messo a concorso; 

 di possedere i requisiti specifici previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

 ………………………………………………………………… conseguito nell’anno ……………presso 

l’università con voto …………./…………..; 

abililtazione professionale 

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

 di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di punti in graduatoria: 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

Al fine della valutazione: 

 allega alla domanda 

 si riserva di presentare, a richiesta della commissione giudicatrice 

i documenti comprovanti i seguenti titoli professionali: 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

Allega alla domanda il CV 

……………………………, li …………………………… 

 

 Firma .........................................................
1
 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il trattamento dei 

propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone il GDRP (Reg. UE n. 679/2016). 

 

……………………………, li …………………………… 

 

 Firma ......................................................... 

 

                                                           
1
 Apporre entrambe le firme richieste (pena l’esclusione) al termine della domanda. 


