
Al Dirigente dell’Area Funzionale 5.a
del Comune di Nardò

Oggetto: DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO DELLA 
PREISTORIA DI NARDO’

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'individuazione del 
Direttore del Museo della Preistoria di Nardò.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Dati anagrafici:

Cognome ……………………………….. nome …………………......  data di nascita ……………... 

Stato di nascita …………………….... luogo di nascita ……………………..... provincia ……….. 

CF …………….. P.IVA ………………………………..  

Residenza: 

Stato  …………………………………...…  Comune  di  ……………………………….  Provincia 

……………………………..  Via/Piazza ………………………...………………………. n. ………. 

Domicilio:

Residenza: 

Stato  …………………………………...…  Comune  di  ……………………………….  Provincia 

……………………………..  Via/Piazza ………………………...………………………. n. ……….

Recapito telefonico ……………………………………………………….

Email …….………………………………………………………………..

PEC ……………………………………………………………………….

 Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

• di essere cittadino italiano (ovvero di stato membro dell'Unione europea ……, specificare);
• di non essere escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo (per i cittadini italiani);
• di non ricadere nelle cause di incompatibilità a contrattare o costituire rapporti di lavoro con 

la pubblica amministrazione, e in particolare di non aver riportato condanne penali definitive 
o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di 



legge,  la  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro  con  la  Pubblica  Amministrazione  o 
precludano la possibilità di stipulare contratti con la medesima;

• non essere stato destituito o dispensato dal lavoro presso una Pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;

• che nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse 
con il comune di Nardò o che possano influire sull’espletamento dell’incarico;

• di  essere  in  possesso  di  laurea  specialistica  o  magistrale,  ovvero  diploma  di  laurea 
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M. 509/ 
1999 in Archeologia (LM02 - Classe delle lauree magistrali in archeologia);

• di conoscere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse;

• di avere conoscenza della lingua italiana e di una lingua straniera europea.
• che  quanto  dichiarato  nel  curriculum  vitae allegato  alla  domanda  è  veritiero  e 

documentabile. 
• di aver preso visione dell’avviso pubblico e della documentazione allegata e di accettarlo 

integralmente; 
• mi impegno a produrre, a richiesta del Responsabile del procedimento, ed entro 10 (dieci) 

giorni dalla richiesta, la documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese che non sia 
possibile reperire direttamente presso altre amministrazioni pubbliche.

Chiedo che  ogni  comunicazione  inerente  la  selezione  venga inviata  all’indirizzo  di  PEC sopra 
indicato, e si impegna a comunicare al Comune di Nardò ogni successiva variazione.

Dichiaro di avere necessità,  per lo  svolgimento del  colloquio orale,  dei  seguenti  ausili  e tempi 
aggiuntivi: ...

Dichiaro  di  avere  preso  visione  dell’informativa  sulla  privacy dell’Avviso  e  della  versione  più 
completa pubblicata sul sito istituzionale  http://www.comune.nardo.le.it e sono consapevole che ai 
sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2203 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati 
personali saranno utilizzati dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura selettiva e la 
gestione del successivo rapporto che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. I dati saranno trattati, 
anche  con  modalità  automatizzate,  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della 
documentazione  amministrativa  (nel  rispetto  del  Piano  di  conservazione  e  scarto  dell’Ente),  e 
potranno essere comunicati  anche ad altri soggetti  pubblici e privati  quando ciò sia previsto da 
norme di legge o di regolamento.

Luogo e data …..

Firma del concorrente leggibile ...

ALLEGA:

Copia di un proprio documento d'identità (fronte- retro) in corso di validità.

http://www.comune-nardo.le.it/

