Allegato A-Modello di domanda
(compilare in stampatello)
AL COMUNE DI BIBBONA
UFFICIO PERSONALE
Piazza C. Colombo n. 1
57020 BIBBONA (LI)

DOMANDA DI SELEZIONE PER PROVA SCRITTA E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA
C, A TEMPO DETERMINATO.
====================================================================
Il sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data nascita

Comune di nascita

C.A.P.

Comune di residenza

Provincia

C.A.P.

Via e numero civico

Telefono

E-mail

PEC

Cellulare

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
comune di:

Provincia

C.A.P.

Via numero civico

Telefono

Cellulare

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per prova scritta e colloquio per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra Cat C 1 dal 12.06 al 31.12.2017. A tal fine,
consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli
effetti di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
01. RESIDENZA:
di risiedere a _______________________________________ (Prov _______) CAP _______
via _________________________ n. _____ (Tel. ___________ cellulare ___________),
02. RECAPITO COMUNICAZIONI
Che ogni comunicazione relativa alla selezione, deve essere recapitata:

 alla propria residenza sopra indicata;
 al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza);
Via_________________________n.___ CAP______ Comune_________________ Prov _____

oppure

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
______________________________________________________________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente le successive eventuali variazioni del recapito stesso;
03. TITOLO DI STUDIO
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di ________________________________conseguito presso_______________________
nell'anno ______________ con il seguente punteggio _______;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia, che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla
selezione.

 Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
 di essere di cittadinanza italiana;
 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell'unione europea (specificare quale)
___________________________________________________________________________

 di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, commi 1 e 3bis del D.Lgs. 165/2001

(1);

06. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Di godere dei diritti civili e politici oppure: _________________________________________.
07. ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________
(indicare eventuali motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
______________________________________________________________________________



(per coloro che non sono cittadini italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di
provenienza e di avere buona conoscenza della lingua italiana;



08.
DI NON ESSERE INADEMPIENTE RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI LEVA (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985):

 IDONEITA' PSICO-FISICA
10. PATENTE DI GUIDA
09.

ALLA MANSIONE

Di essere in possesso della patente di guida per veicoli categoria "B" in corso di validità;



11.
PROCEDIMENTI PENALI
Di non avere procedimenti penali in corso, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali e di non aver subito condanne penali (indicare eventuali carichi pendenti o
eventuali condanne subite)_______________________________________________________.
12.



DESTITUZIONE/LICENZIAMENTO
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
13. LINGUA straniera
Di volere sostenere il colloquio nella seguente lingua straniera:

 inglese
(1)

 francese

Familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente: cittadino di Paesi Terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
15  di necessitare di eventuale certificazione medica idonea ad attestare l’eventuale handicap di
14.

cui il candidato è portatore, per il quale chiede l’ausilio al colloquio, rilasciate dalla Commissione
medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 pena la non fruizione dell’ausilio
_____________________________________________________________________________;



15
BANDO DI SELEZIONE
Di accettare le clausole del bando di selezione pubblica.
Il/La sottoscritto/a prende atto che: il Comune di Bibbona non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da
mancata o tardiva comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Di autorizzare il Comune di Bibbona 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.
Allega:

 fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
 ricevuta versamento tassa di selezione;
 fotocopia non autenticata del titolo che comprovi il possesso del permesso di soggiorno

CE
per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria e/o della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino comunitario
accompagnata dal permesso di soggiorno in corso di validità (esclusivamente per i cittadini
extracomunitari), a pena di esclusione;

 fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in lingua
italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in possesso di
un titolo di studio conseguito all'estero), a pena di esclusione;

 curriculum professionale (facoltativo), redatto sottoforma di dichiarazione personale,

indicante i
titoli di studi e di servizio posseduti dal candidato. Tale curriculum deve essere redatto in carta
semplice, esclusivamente su formato europeo e sottoscritto dal candidato.
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data _____________
Firma
_______________________________
la domanda deve essere sottoscritta dal candidato
(a pena esclusione)

Le dichiarazioni per le quali è prevista una casella di testo, vanno contrassegnate con una crocetta in
corrispondenza della scelta effettuata.

