Fac - simile Domanda di ammissione al Bando di concorso, da redigere in carta semplice per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – Cat. D1 - presso l’area amministrativo
contabile
La firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dal concorso.
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORRICE
Via Aspromonte snc
03020 – TORRICE (FR)
Il/La Sottoscritto/a (Cognome).………………………………………(Nome)……………………..
……. chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per n. 1 posto di
Istruttore Direttivo – Categoria D1 – C.C.N.L. 31.03.1999 - Posizione Economica D1 – C.C.N.L.
31.07.2009, addetto all’area amministrativo contabile, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ed a n. 18 ore.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1 di essere nat…. a …………………………………..(prov……….) il …………..……;
di essere residente a ……………………..…………………… (prov.………), Via ………………..
………… n.
… … … … C . A . P. … … … … … … T E L … … … / … … … … … … … … … … . . e mail…………………………………;
2 di essere: (indicare lo stato civile, es. celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a divorziato/a):
…………………………………………………………………………………………….
il numero dei figli: ………………………………………….;
3
di essere cittadino/a:
italiano
di altro Paese dell’Unione Europea (specificare) …………………………………..;
di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ………………………….,
familiare di ……………………………….. nato a …………………………………………... il
……………………………., residente a …………………………………………………, cittadino
di un Paese dell’Unione Europea (specificare)……………………. E di essere:
o
titolare del diritto di soggiorno;
o
titolare del diritto di soggiorno permanente;
di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)…………………………….
E di essere:
o
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o
titolare dello status di rifugiato;
o
titolare dello status di protezione sussidiaria
4 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………….………………………….;
di non essere iscritto/a in nessuna lista elettorale o di esservi stato cancellato/a, per i seguenti
motivi:
……………………………………………………………………………………………;
5 di non aver riportato condanne penali di non avere procedimenti penali in corso;
di avere riportato le seguenti condanne penali;
…………………………………………………………………………………………………;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso;

…………………………………………………………………………………………………;
6 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3; di non essere stato/a destituito/a dai pubblici uffici;
7 (per gli aspiranti di sesso maschile nati anteriormente al 1986): di trovarsi nella seguente
posizione nei confronti degli obblighi militari
…………………………………………………………………………………………………;
8 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………..……………………………………………….classe…………………………
Conseguito
presso
………………………………………………………………………………………….
nell'anno accademico ……………… e che il punteggio conseguito è
di………………………………;
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare equipollenza:
…………………………………………………………………………………………………;
9 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
10 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inammissibilità al concorso previste dal Bando;
11 di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che impediscono ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
12 (per le persone portatrici di handicap) di aver necessità dei seguenti ausili nonché dei seguenti
tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali:
……………………………………………………………………………………………………;
13 di essere a conoscenza che prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro e prima
dell’immissione in servizio verrà sottoposto/a ad accertamenti sanitari ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni;
14 di scegliere la seguente lingua straniera (tra inglese o francese):..……………………;
15 di essere in possesso della patente di guida di categoria ……… rilasciata da
………………………………. di ……………………………………. il ……..……………….;
16 di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione
al presente concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di false dichiarazioni;
17 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i propri
dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli
adempimenti connessi all'eventuale assunzione e che tali informazioni inoltre potranno essere
comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla propria posizione giuridico-economica;
18 di appartenere alle categorie di cittadini che hanno diritto alla riserva del posto ai sensi degli artt.
1014 comma 3 e 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., ( indicare il titolo che dà
diritto alla riserva):
……………………………………………………………………………………………………;
19 di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio o a parità di punteggio e
titolo di preferenza, per i seguenti motivi: (indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle
preferenze ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso e dell’art. 5 D.P.R. 487/1994):
…………………………………………………………………………………………………..;
20 di eleggere quale domicilio e recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative al concorso
(solo se diverso dalla residenza):
Cognome e nome:
…………………………………………………………………………………………………

Via…………………………………
n.
…………
TEL…………/
……………………….email…………………………
C.A.P.……………Città………………….……………………………………………..prov.…....
21 Di allegare:
copia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità, ovvero, se scaduto,
contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000
(altri documenti ritenuti utili):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Data ……
Firma
……………………………………………

