Schema di domanda di ammissione al
concorso (da redigere in carta libera).

Sig. Sindaco del Comune di
62027 San Severino Marche
Il/la sottoscritt _ .............................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione presso codesto Comune di
un ISTRUTTORE INFORMATICO di cui al relativo bando di concorso.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
dagli articoli 75 e 76 del D.Lgs. n. 445/2000, quanto segue:
Di essere nat... a ...................................................................................... il

Di fornire per la ricezione di eventuali comunicazioni seguente indirizzo di posta elettronica
(PEC o non PEC)_________________________________________________________________
Di essere residente a ................................. Prov. ... C.A.P ............. in Via ................. n ..........................
Di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale ................................................................
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
Di godere dei diritti politici e di essere inscritto nelle liste elettorali del Comune di .........................
(se il concorrente non è inscritto alle liste elettorali ovvero è stato cancellato dalle liste stesse,
deve indicarne il motivo);
Di non avere condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o viceversa la
dichiarazione di carichi pendenti, eventuali condanne subite e i loro precedenti penali,
indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o
riabilitazione;
Di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni previste per il posto;
Di conoscere la lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
(solo per gli appartenenti all’Unione Europea);
Di aver assolto gli obblighi militari di leva oppure: di non aver assolto gli obblighi militari di
leva (per i concorrenti di sesso maschile) (in questo caso il concorrente deve dichiarare il motivo
per cui non li ha assolti);
Di essere in possesso del Titolo di Studio richiesto dal bando, e precisamente …………………….
conseguito nell’anno …………………… , con la votazione di …………………… , presso
______________________________________ ;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente, in forma scritta, le eventuali variazioni del
recapito detto al Servizio "Personale" del Comune di San Severino Marche, sollevando
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di San Severino Marche.

Di avere diritto alla precedenza/preferenza in caso di parità di merito in graduatoria in quanto
.........................................................................................................................................
Di richiedere il seguente ausilio………………………………………ed eventuali tempi
aggiuntivi……………………………per sostenere le prove previste dal bando di concorso, in
quanto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.20 della legge n.104/1992 in
conformità all’allegata certificazione medica rilasciata da…………………………………………….
in data……………….che specifica gli elementi essenziali dei benefici di cui sopra.
Allega a corredo della presente domanda la seguente documentazione:
La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso;
Il curriculum formativo e professionale;
La dichiarazione da cui risulta il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
Copia del documento di identità in corso di validità;
Eventuali documenti che comprovano il diritto alle precedenze o preferenze di legge;
Una dichiarazione da cui risultino:
 gli eventuali altri titoli di studio, oltre a quello richiesto dal presente bando, posseduti con
l'indicazione dei voti riportati;
 gli eventuali titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni o privati che il concorrente
ritenga utile indicare nel proprio interesse. Nei titoli di servizio stessi devono essere
specificati chiaramente il soggetto datore di lavoro, le mansioni svolte, le qualifiche
funzionali ricoperte, l'esatto periodo di svolgimento dei servizi;
 gli eventuali titoli vari.
Ai sensi della legge sulla Privacy, D.Lgs. 196/2003 per la Tutela dei dati personali, presa visione
dell’informativa da Voi fornita, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per le
esigenze di selezione e di comunicazione
Data ………

firma ………

