
 
 
 
 
 
 
 

          
COMUNE DI MARACALAGONIS 

         Servizio Giuridico Sociale 
         Via Nazionale, 49 
         09040 MARACALAGONIS (CA) 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritt_____________________________ nat_ a (prov.___ ) il  ___________ , residente a 
(Prov. __), c.a.p. ________ , in via _______________________________ , n. ____ Tel. Cell. 
_____________________ Codice fiscale: _______________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammess___ a partecipare alla procedura selettiva per titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto, 
ad alto contenuto di professionalità per laureato di madrelingua sarda, da impegnare per lo svolgimento 
dell’attività di Docenza in lingua sarda e  per la gestione dello sportello linguistico presso il Comune di 
Maracalagonis per il progetto “Mara Bilìngua 3”. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
a) di essere cittadin__ italian__ 
ovvero 
b)  di essere cittadin_ dello Stato ___________________________, membro dell’Unione Europea; di 

godere dei diritti civili e politici anche nello Stato d’appartenenza o di provenienza; di essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica Italiana; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di 

non essere iscritto nelle liste elettorali per la seguente 
motivazione______________________________________________________________________) 

 
d) di non essere stat_ esclus_ dall'elettorato politico attivo né essere stat_ destituit_ o dispensat_ ovvero 

dichiarato decadut_ dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
 
e)  di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione (ovvero di aver 
riportato le seguenti condanne penali 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

 
di possedere, ai sensi dell’art. 3 del Bando i seguenti requisiti specifici: 
 
e) Laurea di secondo livello in  _________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________ 
nell’anno accademico _____________ con votazione finale di _____/_____; 
(in caso di lauree equipollenti indicare i riferimenti normativi che determinano l’equipollenza: 
________________________________________________________________________); 
 

TERMINE PRESENTAZIONE: 
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f)  Master di secondo livello in didattica della lingua sarda conseguito 
presso_________________________________________________________ nell’anno accademico 
___________________ con votazione finale di _____/_____; 

 
g) di conoscere perfettamente la lingua sarda scritta e parlata; 
 
h) di avere maturato le seguenti esperienze nell’insegnamento della lingua sarda nell’ambito della legge 

482/99 per la Pubblica Amministrazione: 
 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

 
i) di avere maturato le seguenti esperienze nella gestione degli sportelli linguistici comunali: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
 

j) di possedere i seguenti ulteriori titoli: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

 
j) di essere titolare del seguente numero di Partita I.V.A. ____________________________; 
 
k) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione e di 

possedere per intero i requisiti generali e specifici illustrati agli artt. 2 e 3 del Bando; 
 
l) di autorizzare il Comune di Maracalagonis ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione 
(solo se diverso da quello di residenza) 
 
Località ………………………………… ……….. Prov. ……… Telefono ……………………………………………. 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Si allegano: 
1) Curriculum vitae, datato e sottoscritto; 
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i titoli posseduti; 
3) Fotocopia del documento di identità; 
4) Elenco di tutti i documenti presentati. 
 
 
Luogo e data______________________ 

Firma 
 

         ____________________________ 
La firma non deve essere autenticata. 


