Schema domanda di concorso
Al Comune di Montelibretti
Piazza della Repubblica, 1
00010 Montelibretti (RM)
montelibretti@pec.it

Il/La

sottoscritto/a

Cognome_________________________________________

nome

_______________________________________________nato/a

a

_____________________________________
il _____________________________, codice fiscale _____________________________
residente

a

_______________________________________________

e
in

Via/P.zza____________________________ c.a.p.______ _______________
Telefono ________________________________
Mail ______________________________________
Mail pec ______________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1
a tempo indeterminato e parziale 83,33% di un posto vacante di Istruttore di Tecnico, cat. C,
posizione giuridica C.1.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci indicate, DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti dal
bando per l’ammissione alla selezione, ed in particolare:
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso

____________________________________________________________________________
(specificare la tipologia)
Conseguito presso______________________________________________________________
il ___________________(oppure nell’anno scolastico__________________________________)
con la votazione _______________________ corso di studi della durata di anni ____________;
(specificare se in sessantesimi o centesimi)
_
Di essere in possesso della Patente di guida cat. B n. _____________________, rilasciata da
_______________ in data _________________________

-

di essere cittadino ____________________________ (italiano o di un altro stato membro

dell’Unione Europea);
-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________,

ovvero di non essere iscritto o essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________
-

di _______________________ (avere o non aver subito) condanne penali che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
Amministrazione; di aver in particolare subito le seguenti condanne (indicare i loro precedenti
penali

e

la

natura,

così

come

previsto

dal

bando

di

concorso):_______________________________________________________________
-

di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di possedere idoneità psico-fisica attitudinale a svolgere le mansioni previste per il posto messo
a concorso;
- che le eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione concorsuale dovranno essere
inviate al seguente indirizzo:
-

Via/P.z_________________________________________________
Comune_________________________________________________Prov.(___)

C.a.p.________
Telefono_____________________________________________________________________
Indirizzo

mail/mail

certificata

_____________________________________________________
-

di essere in possesso dei seguenti titoli (la cui documentazione giustificativa deve essere allega

alla presente domanda) che, a parità di merito, danno diritto a preferenze o precedenze nella
graduatoria di merito:
___________________________________________________________________________
-

di

essere

nella

seguente

posizione

nei

confronti

degli

obblighi

di

_____________________
-

di possedere dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando di concorso:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

leva:

-

di

necessitare

dei

seguenti

ausili

per

l’espletamento

delle

prove

concorsuali:

__________________________________________________ e la relativa condizione di inabilità di
cui alla L.104/92 e L.68/99 risulta da certificazione medica allegata, rilasciata dalla seguente
struttura sanitaria pubblica): ______________________________________________________.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le
finalità previste dal bando di concorso specificate nell’art. 17 dello stesso.
data________________
Firma

Si allega la seguente documentazione, richiesta dal bando di concorso:

•
•
•
•

fotocopia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
originale dell’attestazione del versamento della tassa di concorso;
Curriculum Vitae datato e sottoscritto dal candidato;
Elenco datato e sottoscritto dei documenti presentati;

Eventuale:
•

•
•

•
  

certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell’art. 4 della L. n.
104/92, qualora il candidato portatore di handicap nella domanda di partecipazione al concorso
abbia fatto richiesta dei particolari ausili e/o dei tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 L. n.
104/92 dovrà produrla, pena la non fruizione del relativo beneficio;
Documenti e/o attestazioni (in originale o copia conforme all’originale) di cui si richiede
eventualmente la valutazione ai fini della formazione del punteggio relativo ai titoli;
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (per le ipotesi previste dall’art.46 D.P.R. n.445/2000)
relative a condizioni di cui si richiede eventualmente la valutazione ai fini della formazione del
punteggio relativo ai titoli;
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (per le ipotesi previste dall’art.46 D.P.R. n.445/2000)
attestanti gli eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti dalle vigenti leggi;

