Allegato 1)

Al Sig.

Sindaco
del Comune di
31016 Cordignano (TV)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ C.F. ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un Istruttore
Amministrativo (cat. C – pos. ec. C1) a tempo pieno ed indeterminato, da destinare alla 2ª U.O. “Area istruzionecultura”, indetto con determinazione del Responsabile della 1ª U.O. n. 54 in data 18.4.2018.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445:
DICHIARA
1)

di essere nato/a il _____________________ a __________________________________ (provincia ______)
stato __________________________ (per i nati all’estero)

2)

di essere:
□ celibe/nubile
□ coniugato/a
□ separato/a o divorziato/a
□ vedovo/a
□ con prole
□ senza prole

3)

di essere residente a _____________________________________________ (provincia ______) CAP ________
in via _________________________________________________________________________ n. __________
telefono __________________________________ - cellulare ________________________________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________
□ chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio (se diverso dalla
residenza): _____________________________________________________ (provincia ______) CAP ________
in via _________________________________________________________________________ n. __________
telefono __________________________________ - cellulare ________________________________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso

4)

di essere:
□ cittadino italiano o equiparato
ovvero
□ cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ________________________________________
ovvero
□ di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea: __________________________,
familiare (indicare grado di parentela) ___________________________ del sig. ________________________
nato a _________________________________ il _________________, cittadino del seguente Stato membro
dell’Unione Europea ______________________________ e di essere:
□ titolare del diritto di soggiorno (allegare documentazione)
□ titolare del diritto di soggiorno permanente (allegare documentazione)
ovvero
□ di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea: __________________________,
e di essere:
□ titolare del diritto di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo (allegare documentazione)

□ titolare dello status di rifugiato (allegare documentazione)
□ titolare dello status di protezione sussidiaria (allegare documentazione)
5)

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ (provincia ____)
ovvero
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo _____________________________________
ovvero
□ di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo _________________________________
ovvero (se cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea)
□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

6)

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________
conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________________________
nell’anno scolastico ___________________________ con la votazione finale di __________________________
□ di aver attivato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001, in data _____________________ (solo per i candidati in possesso di
titolo di studio conseguito all’estero)

7)

di essere in possesso della patente di guida di tipo B, in corso di validità

8)

□ di non aver riportato nessun tipo di condanna penale
ovvero
□ di aver subito le seguenti condanne penali ______________________________________________________

9)

□ di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
ovvero
□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________________________

10)

di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nel licenziamento da precedente impiego presso una
Pubblica Amministrazione, né di essere stati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la presentazione
di documenti falsi o nulli

11)

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego

12)

di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari: _______________________________________
(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)

13)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina previsti dall’art. 5 del DPR 8.5.1994 n. 487 e
s.m.i.1 (vedi allegato 2):
___________________________________________________________________________________________

14)

di conoscere la lingua inglese

15)

di conoscere e saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse

16)

di essere a conoscenza del calendario delle prove

17)

di accettare, senza riserva, tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale
dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno
essere apportate in futuro.

1

Se il titolo di preferenza riguarda il numero dei figli, occorre specificare se sono a carico

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 che quanto sopra affermato corrisponde a verità.

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto, preso atto delle informazioni contenute nel presente bando di concorso e alla luce delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali
esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento concorsuale ed alla eventuale assunzione in servizio.
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità del concorso.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in sede di prova, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992. Il concorrente dovrà documentare il diritto di
avvalersi dei predetti benefici ai sensi della legge n. 104/1992 mediante produzione di certificazione rilasciata
dall’Azienda ULSS (cfr. DPR 445/2000, art. 49):
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
□ Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992, di essere affetto da invalidità
uguale o superiore all’80% e chiede di non sostenere l’eventuale prova preselettiva (allegare documentazione).

Allega alla presente domanda:
□
fotocopia documento d’identità in corso di validità (obbligatorio, pena esclusione)
□
curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto (non soggetto a valutazione)
□
titoli comprovanti l’eventuale diritto di precedenza o di preferenza alla nomina (ovvero dichiarazione
temporaneamente sostitutiva di tali documenti)
□
(eventuale) certificazione rilasciata dall’ULSS ai sensi della legge n. 104/92
□
(altro) _____________________________________________________________

_____________________
(data)

_____________________________
(firma del candidato leggibile e per esteso)

Allegato 2)

Art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni
…omissis…
4.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli, sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

5.

gli insigniti di medaglia al valor militare
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
gli orfani di guerra
gli orfani dei caduti per fatto di guerra
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
i feriti in combattimento
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra
i 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 o privato
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che
ha indetto il concorso
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
gli invalidi ed i mutilati civili
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a)
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno
b)
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Il punto c) comma 5, dell’art. 5 del DPR n. 487/1994 è stato abrogato dal comma 7, art. 3, della legge n. 127/1997. Pertanto,
a parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza previsti dall’art. 5, comma 4, del DPR n. 487/1994,
precederà in graduatoria il candidato più giovane di età, così come previsto dalla legge n. 191/1998, art. 2, comma 9.

