Allegato sub A)

Schema esemplificativo di domanda di partecipazione (da presentare in carta semplice)
Al

Signor Sindaco
Via De Pellegrini n. 4
Comune di
33080 - PORCIA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per la copertura di
n.1 posto di Collaboratore Amministrativo cat. B – pos.economica B.1 da assumere a tempo
indeterminato e a tempo pieno presso il Servizio Welfare e Affari Sociali.
....l.....sottoscritt........................................................................(cognome e nome) nat…. nel
Comune di …………………………………………….(provincia di ……..) (Stato
…………………………………), il ……………………………… e residente nel Comune di
……………………………….(provincia …………….., Stato ………………………) , via
………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………
Indirizzo e- mail /pec………………………………………………………………………
Recapito telefonico …………………………………………………………………………
chiede di essere ammess….….. alla selezione pubblica di cui all'oggetto.
A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali
in caso di dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
n.44572000 e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti eventualmente
emanati sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato,
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR
n.445/2000)
Dichiara

a) di esser in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
b) di :
essere cittadino italiano
essere
cittadin….
del
seguente
Stato
membro
dell’Unione
Europea……………………………………………………………………..…………..e di
godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza e di provenienza e di
essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;oltre ad avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
essere cittadin…. del seguente Stato non appartenente dell’Unione
Europea……………………………………………………………………..……………….
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di godere dei diritti civili e politici e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………;
ovvero di non esservi iscritt…. per i seguenti motivi:…………………………………..……..;
e) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ( solo per i cittadini

soggetti a tale obbligo – in caso contrario, indicare i motivi di mancato assolvimento degli
obblighi di leva);
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati
che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
con una Pubblica Amministrazione.
In caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
g) di non essere stat…. destituit….. o dispensat….. o licenziat…..dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stat…. dichiarat..…
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e di non aver a proprio carico sentenze di interdizione dai
pubblici uffici;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio:……...............…………...,conseguito
presso l'Istituto ........................................-…................con sede a ………………………………
nell’a.s...................... con la seguente votazione finale.............................;
i) di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i. ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;
j) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del
profilo professionale relative al posto da ricoprire;
k) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
l) di esprimere il proprio formale consenso al trattamento dei dati personali forniti, nella
misura necessaria per lo svolgimento del concorso in oggetto, secondo il disposto del D.Lgs
n196/2003;
m) di indicare come domicilio per eventuali comunicazioni il seguente indirizzo:
Città...............................................Via.................................................n.........
Tel. ......................................................

Allega alla presente:
- copia fotostatica non autenticata della carta di identità.

Lì, ...........................................

FIRMA ………..………………………

