
 
 

All’Ufficio Personale 

Comune di Barga 

Via di Mezzo, 45 

55051 – Barga 

 

Il/La___sottoscritt_________________________________________________________________ 

nat____ il ______________________ a _____________________________________ Prov. _____ 

Residente a ____________________________________________________________ Prov. _____ 

in Via ______________________________________________________C.A.P. 

|__|__|__|__|__| 

C.F.________________________________________________________________ 

 

telefono _________________ email_______________________________________ 

 

pec____________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa per la progressione verticale riservata al personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Barga per la copertura di 1 posto di istruttore 

direttivo amministrativo contabile categoria D1  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 

445/00, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA quanto segue: 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Barga dal __________________, 

assegnato all’Area______________________________, così come previsto dall’art. 1 del 

bando; 

2. di appartenere alla categoria giuridica ______________ posizione economica_____________ 

profilo professionale________________________________________________________; 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________ 

conseguito in data ________ presso ____________________________________________; 

4. di non essere stati escluso/a dall'elettorato politico attivo; 

5. di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale o comunque che impediscano, ai sensi delle 



 
 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 

Amministrazioni; 

6. di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui 

all’art.1 comma 2 del D.lgs. n.165/2001; non essere stati destituito/a, dispensato/a o licenziato/a 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 

non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che 

l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

7. di accettare tutte le condizioni previste dal bando e dall’avviso. 

 

Data ________________________ 

 

Allega: 

copia non autenticata di documento di identità in corso di validità 

curriculum vitae 

 

                  Firma (leggibile) 

………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Data _____________________________ Firma _____________________ 

 

 

 


