Al Comune di San Pietro In Cariano
Via Chopin 3
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

Oggetto: Domanda di partecipazione a CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO
A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’AREA TECNICA,
CATEGORIA C1.
Il sottoscritto………………………… … ……………… nato a ……………… …………………… …………………
il
………………… - Residente a …………………………………………………
(.……) - Via
……………………………… …………………………… n°………… Codice fiscale………………………………...Tel.
………………… cellulare …………………………………… - Casella di posta elettronica
………………………………………………………………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
A. □ di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell Unione Europea, Stato ______________________, di godere
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza, di essere in possesso dei requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
oppure
□ di essere cittadino/a dello Stato di _____________________ (extra Unione Europea) di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza, di essere in possesso dei requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica italiana, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
B. □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________
oppure
□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________
C. □ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
□ di avere subito le seguenti condanne penali ________________________________ e di avere i
seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________________;
D. □ di non avere un’età inferiore ad anni 18;
E. □ di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo)
oppure
□ di non essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) per i seguenti
motivi _____________________________________________________________________________
F. □ di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
Ente
___________________________________________________________________________________
__________________ periodo __________________________________________________________
Profilo Professionale____________________________________________________ Cat. __________
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G. □ di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la
pubblica amministrazione;
H. □ di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni relative al posto messo a
concorso;
I.

□ di voler sostenere la prova d’esame di lingua straniera …………………………, scelta fra quelle previste
dal bando di concorso;

J. □ di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legga 5/2/1992 n. 104, come da certificato
rilasciato dalla Commissione medica competente, e di aver bisogno dei seguenti ausili …………………..
………………………. ……… per l’espletamento delle prove d’esame;
K. □ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________
_________________________________________ conseguito presso ___________________________
________________________________________ con votazione ___________ della durata di anni ____;
L. □ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di
punteggio (D.P.R. 09/05/1994, n. 487 art. 5) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
oppure
□ di non essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
M. □ che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000;
N. □ di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni, e che qualora
emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
O. □ di autorizzare il Comune di San Pietro In Cariano (VR) al trattamento dei dati personali, ai sensi della
L. 675/96 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per l’espletamento della
procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
P. □ accettazione piena e incondizionata del bando di prova concorso in oggetto e di ogni disposizione
vigente nell’Ente in materia concorsuale;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso, venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. ___________________________________________________
Via __________________________________________ n. _______
Cap. _______ Città ______________________________ Prov. ___
Tel. ____/________________ - ____/________________
e-mail _________________________________________

___________________________________
Data ………………………..
ALLEGATI:

(firma autografa non autenticata)

- Fotocopia documento d’identità;
- Curriculum vitae.
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