Allegato 1
Contrassegnare con una X le caselle e completare le dichiarazioni

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO
Servizio/Ufficio Personale

Al Sindaco
Del Comune di Ischia di Castro
Via San Rocco 2
01010 - Ischia di Castro
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………….....................
CHIEDE
Di essere ammesso/a al Consorso pubblico per assunzione di n. 1 “Categoria B3 Giuridico,
Profilo Professionale Operaio Specializzato Elettricista” – a Tempo Pieno (36 ore settimanali) e
Indeterminato, da assegnare all’Area Tecnica
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a………………………………………………………………….. (provincia
di……) stato ………..…………(per i nati all’estero), C.F..................................................;
di essere celibe/nubile, coniugato/a, con prole, senza prole, vedovo/a;
- di essere residente a……………………………………………….prov. (…..……)
C.A.P………in
via………………………………….n……………Tel……………
Cell…...........………indirizzo posta elettronica…………………………………….;
- chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio:
………………………………………………………………………Prov. (…...) C.A.P……..in
via………………………….n…… tel……………………………..
Cell…………………………, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso;
- di essere cittadino italiano o equiparato;
- di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
di……………………………………………………(prov. ……);

del

Comune

- di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi (indicare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione):………………………………………..............
…………………………………………………………………………………….
- di possedere la patente di guida di categoria ..............................................................................;
- di essere in possesso dei titoli di studio idonei alla partecipazione del presente concorso e
nello specifico ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne
riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale)………………………………………………………………...;
- di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare gli eventuali
procedimenti penali)……………………………………..………………………..;
- di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione;
- di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche
amministrazioni per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
- di essere a conoscenza del calendario delle prove;
- di aver assolto o di essere esente / aver assolto la posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico
economico dei dipendenti di questo Comune e l’impegno ad adempiere, ove richiesto, agli
obblighi sul bollo di cui alla Legge 23 agosto 1988 n. 370, in materia di pubblici concorsi;
- di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se
consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento
della assunzione stessa;
- di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate e di accettarle
incondizionatamente..
- di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed
economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in
vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che quanto sopra affermato
corrisponde a verità.

Dichiarazione relativa al trattamento di dati personali:
Il Sottoscritto, indistintamente, alla luce delle diposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003, dichiara il proprio univoco e incondizionato
consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all’espletamento del
procedimento concorsuale ed alla eventuale assunzione in servizio.

Allegato alla presente domanda:

(obbligatorio):

- documento di identità personale in corso di validità munito di fotografia.
- documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 4. ( anche mediante la
sottoscrizione di autocertificazione

Il sottoscritto:
-autorizza il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003
n. 196, per le finalità e con le modalità previste dall’art. 15 del bando di concorso;
-Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
sopra affermato corriponde a verità (Vedi Nota 1);
-dichiara di avere preso visione e di accettare le norme contenute nel bando. Data

(firma)

(nota 1) L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese del candidato con la domanda di concorso. Fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non
veiridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
N.B. Se si allega eventuale documentazione è necessario predisporre il relativo elenco in duplice
copia.

