(FAC-SIMILE DA UTILIZZARE)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI

COLLABORATORI AUSILIARI DEL

TRAFFICO - CAT. PROF. B3.
Spett.
COMUNE DI JESOLO
Alla Dirigente U.O. organizzazione risorse
umane
Via S. Antonio n. 11
30016 JESOLO (VE)
Il/la

sottoscritto/a

………..……………..……………………….….......chiede di essere ammesso/a a

partecipare alla selezione

pubblica

per esami

per la formazione di una graduatoria finalizzata

all’assunzione stagionale di collaboratori ausiliari del traffico, categoria professionale B3, posizione
economica B3, indetta da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 184 del 5/02/2016.
.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
( compilare in ogni parte e barrare con una crocetta le caselle laddove indicate):
A) di essere nato il ................................... a .......................................................…….(provincia di .........)
B) di essere residente a …………………………………………........……………................cap……..,.…....
in via ………………………………………….........................................................................................
tel....................................; cell………..………………; e-mail …………………………………………
di avere il seguente domicilio che in caso di variazione verrà tempestivamente comunicato:
..........................................................................................................................................................................
C) di essere cittadino/a italiano/a

SI

ovvero di ricadere in una delle seguenti casistiche (barrare la casella interessata):
1. di essere cittadino/a dello stato membro dell’Unione Europea

SI

(specificare) ....………………………
2. di essere familiare di cittadino/a dello stato membro dell’Unione Europea non avente cittadinanza di
uno Stato membro, e titolare di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente

SI

3. di essere cittadino/a di paesi terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo/titolari dello status di rifugiato / titolare dello status di protezione sussidiaria

SI

e (barrare nei precedenti casi 1,2,3,) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174:
a. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
b. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
SI;
c. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
SI

di

SI;
tutti

gli

altri

D) di godere pienamente dei diritti civili e politici
E) di

essere

per

quanto

riguarda

gli

obblighi

militari,

nella

seguente

posizione

........................................................................................ (solo per i candidati di sesso maschile e per i nati
prima del 01.01.1986 );
F) di essere in possesso del seguente titolo di studio : ……………………………………………………….
conseguito presso............................................................................................... in data ………….con
votazione .................... ;
G) di essere in possesso della patente di categoria B n. ……………………….conseguita il……………..
L) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione
del rapporto di lavoro, o per qualunque delle fattispecie previste all’art.55- quater “licenziamento
disciplinare” del d.lgs 165/2001 ss.mm.
M) di essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, ostino all’assunzione ai pubblici impieghi
SI
N) di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento della capacità lavorativa rispetto
alle mansioni previste dal profilo professionale da parte del competente medico del lavoro del Comune di
Jesolo

SI

O) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (v. paragrafo E) PREFERENZE del bando e
specificare)
…………………………………………………………………………………………………………
P) di essere beneficiario della riserva in quanto militare volontario in ferma prefissata rientrante in una delle
seguenti casistiche (barrare la casella che interessa):
a)
b)
c)
d)
e)

VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno
VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni
VFB volontari in ferma breve triennale
Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art.678, comma 9)
altro (specificare)……………………………

Solo per appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 ( tranne gli orfani e vedove ed
equiparati)
Q) dichiara di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura ed il grado della propria invalidità
non è di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti

Presa visione delle ulteriori disposizioni contenute nel bando
Dichiara
1. di aver preso visione e accettare incondizionatamente le condizioni previste nell’avviso di selezione
SI
2. di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del
personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni
che potranno essere apportate in futuro;

SI

3. di aver preso visione di quanto contenuto al punto N) del bando “informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.
30/06/2003 n.196 e ss.mm”.

SI

4. di godere dei benefici di cui alla legge 104/1992 ( barrare e compilare solo se ricorre la fattispecie) e
pertanto:
di aver necessità in sede di prova del seguente ausilio………………………….
nonché di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92 (specificare) ………………………..
di allegare certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio.
Allega
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
- il curriculum professionale debitamente sottoscritto
Lì, ……………………………
FIRMA DEL CANDIDATO
_______________________________________

