Esente da bollo ai
sensi dell’art. 1, Legge
23.08.1988 n° 370

ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta libera)
riservato all’ufficio protocollo

ALL’UNIONE TRESINARO SECCHIA
Gestione Unica del Personale
Via Vallisneri, 6
42019 SCANDIANO RE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di
graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di INSEGNATI S.C.I-CAT C - presso le scuole dell'infanzia
dei comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia: “Castellarano , Casalgrande, Rubiera, Scandiano”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non
corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere nato/a il ______________ a __________________________________________;
2) di essere residente/domiciliato in ______________________________________ C.A.P. ____________
Via

___________________________________________________

n.

____

Tel.______/_________________, mail __________________________________ recapito al quale
l’Amministrazione dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione;
3) di essere cittadino italiano/ (oppure specificare uno dei casi previsti dalla lettera a) dei requisiti di
ammissione) ______________________________________________;
4) (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________
(per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza
oppure (indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o
provenienza) _________________________________ ;
5) di essere fisicamente idoneo alle mansione previste per il posto messo a concorso come esplicitate nel
bando ;
6) (eventuale per cittadini non italiani) di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana e di essere in
possesso del Certificato di conoscenza della lingua italiana come indicato al punto 3. requisiti
richiesti per l'ammissione lett. e)_____________________________________________________;
7) di non avere subito provvedimenti di destituzione o dispensa o licenziamento dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento, che
l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
8) di non avere subito condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione
che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
9) di avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo, (salvo quanto previsto dalla disposizioni vigenti della L. 230/98);

10) di possedere il seguente titolo di studio :
______________________________________________________________________________
__________________________________________, conseguito il _________________,
presso __________________________________________________________________;

11) il possesso del seguente titolo di studio valutabile ai fini del PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER TITOLI
titolo di studio :
______________________________________________________________________________
__________________________________________, conseguito il _________________,
presso __________________________________________________________________;

(da compilare solo da parte dei candidati eventualmente interessati)
12) di essere in possesso dei seguenti titolo che danno diritto alla preferenza a parità di punteggio (indicare i requisiti previsti dall'art. 5
c.4 DPR 09/05/1994 n. 487)

Per effetto delle disposizioni vigenti, spetta la preferenza secondo l'ordine seguente:
a)
insigniti di medaglia al valor militare;
b)
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c)
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d)
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e)
orfani di guerra;
f)
orfani dei caduti per fatto di guerra;
g)
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h)
feriti in combattimento;
i)
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa(almeno sette figli viventi);
j)
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k)
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l)
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n)
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o)
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
p)
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q)
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 1anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
r)
coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico
s)
invalidi ed i mutilati civili;
t)
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
Nel caso si ulteriore parità dopo l'applicazione delle preferenze di cui al comma 7, la preferenza è determinata:
a)
dal numero di figli a carico,indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b)
dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione pubblica;

c)

dalla minore età

13) di trovarsi nella condizione di inabilità di cui alla legge 104/92 e di necessitare dei seguenti ausili per sostenere le prove d'esame:

14) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 10 del bando;
15)di conoscere ed accettare tutte le condizioni, le clausole previste nel bando di concorso nonché le
condizioni richiamate dei regolamenti dell'Ente

ALLEGA
1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
2) eventuale documentazione attestante il titolo valutabile per punteggio aggiuntivo

Luogo e data _________________________

FIRMA

____________________________

