SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
AL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Via Roma n. 5
57021 Campiglia Marittima (LI)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________________ il _________________,
residente in ______________________________________________, Prov. _____, CAP ______,
Via ___________________________________________________________________________,
recapiti telefonici ________________________________________________________________,
e-mail _________________________________ - PEC___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato con profilo professionale di “Ingegnere” - Istruttore Direttivo
Amministrativo categoria D - profilo economico D1 per il Settore Assetto Del Territorio, ed a
tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi
attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti (barrare le opzioni che interessano e depennare le altre):
Di essere cittadino italiano (ovvero di essere cittadino del seguente Stato Europeo)*:
________________________________________________________________________;
Di godere dei diritti civili e politici*;
Di
essere
iscritt__
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_______________________________________________________________________*; (ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
Di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall'impiego da una Pubblica
Amministrazione*;
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Di non aver subito condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione*;
Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al D.Lgs.
81/2008 e sommi*;
Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva* (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);
Di essere in possesso del seguente titolo di studio*:
________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________
nell’anno ________ con la votazione di ________;
Di essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore*;
di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di _________________________
al n. ___________*;
Di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza o riserva:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
Di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando di selezione*;
Di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti
dall’espletamento della presente procedura*;
Di prendere atto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione verrà pubblicata sul sito
del Comune di Campiglia Marittima (www.comune.campigliamarittima.li.it - Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso)*;
qualora superi le prove scritte, chiede di essere sottoposto all'accertamento della conoscenza della
seguente lingua straniera ________________________ (indicare in alternativa inglese, francese o
tedesco)*;
Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani);
Di avere necessità, per l’espletamento delle prove, dei seguenti ausili e/o dei seguenti tempi
aggiuntivi (L.104/1992):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data ________________

Firma _____________________________
Allega:
Ricevuta del versamento della tassa di concorso;
Fotocopia di un documento di identità valido;
Titolo per applicazione riserva o preferenza (eventuale).
* dichiarazione obbligatoria
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