Allegato “A”
(in carta libera)
Spett.le
COMUNE DI CASARGO
Via Roma, 1/A
23831 CASARGO (LC)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AUTISTA – CATEGORIA B3 - TEMPO
INDETERMINATO E PIENO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a ___________________ provincia ____________ il ______________________
residente in _____________________________ via ______________________________
cap __________________ telefono __________________________________, e mail
____________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI AUTISTA – CATEGORIA B3 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000), dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

di essere nato a ______________________ il _____________________;
di essere residente a ____________________via _____________________, n. _____;
di avere il codice fiscale _______________________________________;
di essere cittadino italiano (ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro
dell’Unione Europea: ___________________________________);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
(ovvero
di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
_____________________________________________________________________;
ovvero
di
essere
stato
cancellato
dalle
liste
elettorali
per
____________________________________________________________________);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(ovvero
di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali
_____________________________________________________________________;
ovvero
di
avere
in
corso
i
seguenti
procedimenti
penali
____________________________________________________________________);
(per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva: ____________________________________;
di essere in possesso di patente di guida di categoria “D” con Certificato di
Qualificazione del Conducente (C.Q.C.);
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 3/1957;

k) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________________________________________________________, conseguito
presso _______________________ in data ______________;
l) (per le persone disabili) di avere necessità, in relazione al proprio handicap (indicare
quale) __________________________________________ dei seguenti ausili e/o
tempi
aggiuntivi
per
sostenere
le
prove
di
esame
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
m) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso;
n) di indicare il seguente recapito (se diverso da quello di residenza) per qualsiasi
comunicazione
relativa
alla
selezione:
_____________________________________________________________________
__________________________________________.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, con la sottoscrizione della presente
domanda , il/la sottoscritto/a, autorizza il Comune di Casargo al trattamento dei propri dati
personali, esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione della
presente selezione ed alle sue dirette conseguenze.
ALLEGO:
- fotocopia valido documento di identità;
- dettagliato curriculum vitae e professionale;
- fotocopia patente D e C.Q.C.;
- (per i candidati portatori di handicap) idonea documentazione medica da cui risulti
l’eventuale ausilio occorrente per l’espletamento delle prove e l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.

(data) _______________________

FIRMA

