Allegato al bando di concorso
Fac-simile di domanda

Al Comune di Maglie
U.O. Risorse Umane e Organizzazione
Piazza Aldo Moro, n.2
73024 MAGLIE (LE)

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time 50%, con profilo professionale di "ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE” – CATEGORIA GIURIDICA D1 – codice 01/2018.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________(1),
nato/a a_____________________________________(Prov._______) il ________________________
codice fiscale_________________________________________________________________________
residente nel Comune di ________________________________________ Provincia ___________
alla Via/P.zza ______________________________________________ n________. Cap___________
Tel.___________________ Cell.___________________________ e-mail ________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contabile – Categoria D1, a tempo indeterminato part-time 50%.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28/12/2000 n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di
falsità in atti, sotto la propria responsabilità (barrando le caselle ove richiesto),
DICHIARA

1. di essere nato/a a ___________________________________(Prov._____) il _________________;
2. di essere residente
a _________________________________________ in via/p.zza
___________________________________________ n. ________ C.A.P. ______________
Comune ___________________ (Prov.)_____________ C.F. _______________________________
Telefono______________________ Cell ________________________________________________;

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione Europea (1) _________________________________);

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________
_________________________ e pertanto di godere dei diritti civili e politici (2);

5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto, al seguente
indirizzo (da indicare solo se diverso dalla residenza), impegnandosi a comunicare
ogni variazione che dovesse successivamente intervenire circa il nuovo recapito:
___________________________________________________________________________________;

6.

□

di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali

pendenti
ovvero:

□

di avere riportato le seguenti condanne (specificare gli estremi delle sentenze di

condanna anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale):
___________________________________________________________________________________;

□

di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti (specificarne la natura)

___________________________________________________________________________________;
(barrare la casella o compilare il campo che interessa);
7. di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver riportato sanzioni disciplinari a
seguito di procedimenti sfavorevoli
ovvero:

□

di avere procedimenti disciplinari in corso (specificare)
_______________________________________________________________________________)

□

di aver riportato la/e seguente/i sanzione/i disciplinare/i (specificare
_______________________________________________________________________________)

□

di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti disciplinari (specificare)
_______________________________________________________________________________)
(barrare la casella o compilare il campo che interessa)

8. di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea:
Laurea _____________________________________________________________, conseguita con la
votazione di ____________________________ nell’anno ____________, rilasciata da:
_______________________________________________________________________________ sita in
_______________ Prov._____________ ;
9. di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio o specializzazione rispetto a
quello previsto per l’ammissione alla selezione (es. master, corsi, abilitazioni, ecc):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
10. di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Ente __________________________________________________________ natura del rapporto
__________________________________ categoria ____________ CCNL ____________________
dal_______________ al_______________ causa risoluzione _____________________________
ufficio di assegnazione__________________________ mansioni__________________________
Ente __________________________________________________________ natura del rapporto
__________________________________ categoria ____________ CCNL ____________________

dal_______________ al_______________ causa risoluzione _____________________________
ufficio di assegnazione__________________________ mansioni__________________________
11. che i contenuti del Curriculum Vitae allegato sono veritieri;
12. di possedere i seguenti titoli che, a parità di merito danno diritto a precedenza o
preferenza, _______________________________________________________________________;

13. di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le norme
del bando relativo al concorso in oggetto e del Regolamento Comunale sull'accesso
agli impieghi del Comune di Maglie;
14. Scegliere la seguente lingua straniera: __________________________________ .
15. di avere la conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche
indicate nel bando.
16. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003 da parte del Comune Maglie, unicamente ai fini dell’espletamento della
presente procedura.

Si allega:
1. fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
2. curriculum vitae;
DATA_______________________ FIRMA _____________________________________ (3)

(1) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno indicare, altresì, di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(2) In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse, dovrà essere indicata la causa.
(3) La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000.
Per spedizioni della domanda mediante consegna a mano, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite la PEC come previsto nel Bando, se il documento non risulta sottoscritto digitalmente,
la firma deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità.

