DOMANDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Spettabile
COMUNE DI BAREGGIO
Piazza Cavour
20010 BAREGGIO (MI)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. D1
_l_ sottoscritt _ ___________________________________________________________________________________
nat_a_______________________________, il_______________ codice fiscale _______________________________
residente a_______________________________ in via __________________________________________________
Telefono __________________________ e-mail ________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare concorso pubblico per esami indicato in oggetto.
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità, dichiara quanto appresso indicato:
1. di essere cittadino/a italiano;
(oppure indicare di essere soggetto appartenente all’Unione Europea o indicare altro status secondo quanto previsto
dall’art. 38 D.Lgs. 165/2001)________________________________________________________________________
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime)
________________________________________________________________________________________________
3.

stato civile _________________________ (n. ______ figli a carico);

4.

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
laurea in _____________________________________________________________________________________
conseguita nell’anno ___________ presso___________________________________________________________

5.

di godere dei diritti politici e civili;

6.

di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

7. di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001;
8.

di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

9.

di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: ___________________________________
_____________________________________________ (date servizio dal_______________ al____________)
_____________________________________________ (date servizio dal_______________ al____________)
ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

10. di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari, poiché ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a da altro impiego presso Pubbliche Amministrazioni né
dichiarato decaduto da un impiego statale;

12. di essere a conoscenza di una delle seguenti lingue straniere e di sceglierla ai fini dell’accertamento prescritto dal
bando: [] Inglese

[] Francese

13. di accettare le condizioni previste dal bando del concorso in oggetto nonché le norme previste dal Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Regolamento per l’espletamento dei concorsi;
14. di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere la sede e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste
dal regolamento organico e C.C.N.L. in vigore al momento della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti
o limitazioni al libero esercizio di altra attività;
15. di essere in grado di utilizzare le apparecchiature informatiche ed i software più diffusi;
16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a precedenza come categoria riservataria (indicare gli
eventuali titoli per la riserva prevista dall’art. 18 c. 2 Legge 68/99 o dall’art. 1014 D.lgs.
66/2010)_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
17. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio (indicare eventuali titoli
di preferenza ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR. 487/94 e succ. mod. ed integr.)__________________________
____________________________________________________________________________________________
18. di autorizzare a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on–line e sul sito internet del Comune,
l’ammissione/esclusione dalla selezione, il risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria con
relativo punteggio.
ALLEGA
1) _____________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito, con l’impegno di
rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Comune di __________________________________________________ Provincia ______ Cap _________________
Via ______________________________________________________ Telefono ______________________________
e-mail__________________________________________________________________________________________
Data ____________________
Con la sottoscrizione il candidato assume ogni responsabilità civile e penale relativa alle dichiarazioni non
cancellate; pertanto sarà cura del candidato cancellare quanto non intenda dichiarare.
___________________________________
Firma leggibile
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000)

