DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI
OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. DI ACCESSO B3

Spett.le
COMUNE DI CUNARDO
Via L. Da Vinci n.4
21035 – CUNARDO (VA)

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso per soli esami per la copertura n.1 posto di
“Operaio specializzato – Categoria B3 giuridica – a tempo indeterminato e orario pieno, indetto
dal comune di Cunardo con determinazione n……del…….
A TALE FINE DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge 445/2000
nelle ipotesi di falsità in atti o dichirazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità,
a) Di essere nato/a a …………………………………….(Provincia di …………………………)
Il ………………………………………e pertanto avere un’età non inferiore ad anni 18;
b) Di essere residente a ……………………..(Prov. ) – Via ……………………………………n.
C.A.P…………………………..telefono n………………………….cellulare n…………………………….;
c) Di essere di stato civile…………………………;
d) di essere Cittadino/a Italiano/a;
oppure
di essere Cittadino/a del seguente Stato membro della U.E
e) (per i cittadini Italiani)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di………….
Oppure:
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
i
seguenti
motivi……………………………………….
(per i cittadini di stato membro U.E)
di godere dei diritti civili e politici nel seguente Stato:…………………………………………………….
di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:…………………………………………

f) di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
g) di non avere procedimento penali in corso;
oppure
di avere in corso i seguenti procedimenti penali:…………………………………………………………...
h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera
d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;
i) di essere idoneo/a all’impiego sotto il profislo psico-fisico attitudinale;
l) di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso:……………………………………………..
m) di possedere le seguenti patenti di guida:…………………………………………………………………….
n) (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione
regolare nei confronti dell’obbligo di leva: (limite assolto, esente, dispensato,
ecc)……………………..
o) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza di cui all’art.8 del bando……….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
p) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per l’espletamento delle
prove nonchè la necessità di tempo aggiuntivo per l’espletamento delle
stesse:…..…………………………………………………………………………………………………………………..
q) le comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo
(qualora sia diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………………………………………………………….
r) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e le
vigenti norme regolamentari contenenti la disciplina delle procedure di assunzione;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, primo comma,
del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data,
FIRMA

A corredo della domanda, gli aspirant al concorso devono allegare obbligatoriamente:

-

Fotocopia documento d’identità valido
Curriculum vitae in formato europeo

