Spett.le
Comune di Pianiga
Ufficio Personale
Piazza S. Martino, 1
30030 Pianiga Venezia
e-mail pec: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA "B3" - PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO 36 ORE - A TEMPO INDETERMINATO
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a
COGNOME_____________________________NOME__________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
dopo aver preso visione del bando di concorso sopra indicato, nell’accettarne senza riserva tutte le
condizioni
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura sopraindicata e, sotto la propria personale responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e delle altre disposizioni vigenti
DICHIARA
(barrare e compilare in modo leggibile le righe e le caselle che interessano):

a) di essere nato/a a ________________________________il______________________
b) di essere residente a _________________ Via _____________________ N._____ CAP ______
c)

di essere in possesso della cittadinanza _____________________ di Stato membro dell'Unione
Europea, ovvero di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001
(specificare) _____________________ in relazione al quale si allega opportuna documentazione;

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di____________________________
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d' impiego con la
Pubblica Amministrazione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego Pubblico. e di non essere interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (in caso contrario fornire indicazioni);
g) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi
del servizio militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);
h) di avere una conoscenza almeno elementare della lingua inglese;

i)

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso
______________________________________________________

j)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ulteriore a quello richiesto per essere
ammesso al concorso ____________________________________________________

j)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ulteriore a quello richiesto per essere
ammesso al concorso _____________________________________________
k) di avere l’idoneità fisica all'impiego;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art.
5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art.
5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. nonchè dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive
modificazioni e integrazioni ____________________________ (se in possesso indicare quali);
m) di avere prestato presso pubbliche amministrazioni i seguenti servizi:
Amministrazione
Datore di Lavoro

Periodo dal …. al ….

Profilo professionale e
inquadramento

ALLEGA
1)
2)
3)
4)

ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,33;
curriculum formativo e professionale;
copia o scansione di un valido documento di identità;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla conformità agli originali delle
fotocopie dei documenti allegati .
5) (indicare eventuale altra documentazione) ________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara:
• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 che i dati
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento della presente procedura e saranno
trattati, con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche,
esclusivamente per le finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare ai fini per i quali
la presente dichiarazione viene resa, così come espresso all’art. 11 del bando di concorso.
• per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune di ___________________________ (Prov_____) Via_________________________,
n. ________ CAP___________ Tel/cell____________________/_______________________
indirizzo mail _____________________________ PEC _______________________________
Data _______________

Firma

(per esteso e leggibile)

La domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione

