ALLEGATO A)

Al Comune di Camposampiero
Ufficio Protocollo
Piazza Castello, 35
35012 CAMPOSAMPIERO- PADOVA

OGGETTO: Domanda in carta libera di ammissione al Concorso Pubblico per esami per la copertura
di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Amministrativo, Cat C,
presso il Settore Cultura, Politiche Giovanili, Scolastiche e Sportive.

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel caso
di false dichiarazioni, dichiara:
a) di

chiamarsi

_____________________________________________________________________1

codice fiscale________________________________________;
b) di essere nato a _____________________________, il ______________, provincia di ________2;
c) di essere residente a ______________________________, in via _______________________________,
numero civico ______, Codice di avviamento postale ____________ recapito telefonico
______________________________, e-mail ______________________________________________;
d) di essere cittadino italiano;
1) di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea_______________________________ ;
e) di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ____________________, provincia di _________;
1) di non essere iscritto alle liste elettorali del comune di _______________________________,
provincia

di

___________________________,

per

i

seguenti

motivi3

____________________________________________________________________________;
2) di essere stato cancellato dalle liste elettorali del comune di ____________________________,
provincia

di

________________________________,

per

i

seguenti

motivi4

____________________________________________________________________________;
f) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di Appartenenza (solo se cittadino di uno
Stato membro dell’Unione Europea);

1

indicare cognome e nome
sigla della provincia
3
se ricorre il caso, barrare e specificare i motivi della non iscrizione
4 se ricorre il caso, barrare e specificare i motivi della cancellazione
2

g) di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________________ conseguito
presso ________________________________________ nell’anno _________ con la seguente votazione
_______. Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, con pari
valore, un certificato dell’autorità scolastica, dal quale risulti il conseguimento del titolo (con tutti i dati
di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell’originale);
(Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza di presentazione
della domanda, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti,
specificando data di rilascio, votazione riportata, anno di riconoscimento, istituto/università che lo ha
rilasciato);
h) (in via eventuale) di possedere i seguenti titoli che danno diritto di precedenza e/o preferenza a parità di
votazione (v. allegato B del bando di concorso) 5:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
i)

(soltanto per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L.. 23.08.2004 n.
226) di essere in posizione regolare per quanto attiene agli obblighi di leva, con espresso riferimento allo
svolgimento di servizio militare effettivo, e precisamente6:








in attesa di chiamata
rinviato
dispensato
riformato
in servizio
congedato

j) di essere in assenza di condanne penali;
1)

di

aver

riportato

le

seguenti

penali:7

condanne

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) di non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per giudizio);
3)

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

a

suo

carico:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5

elencare i titoli stessi e gli estremi degli stessi
barrare il riquadro corrispondente alla propria situazione
7 in caso di sussistenza di condanne, indicare condanna riportata, autorità giudiziaria che l’ha comminata, titolo del
reato, anche se siano stati concessi amnistia, indulto, perdono giudiziale, e non menzione; in caso non vi siano
condanne, barrare l’ipotesi in cui non si ricade
6

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dal lavoro presso la pubblica amministrazione a
causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento;
l)

di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito di

m) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
n) (se non cittadino italiano) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
o) di possedere l’abilitazione alla guida di autovetture;
p) di avvalersi/non avvalersi (specificare l’opzione) del beneficio di cui all’art. 20, comma 2 bis, della Legge
104/92, modificato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, come da certificazione allegata;
q) l’eventuale condizione di disabilità e/o il tipo di ausilio per l’esame e i tempi necessari
aggiuntivi___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
r) domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale dovranno essere effettuate le
comunicazioni relative al presente concorso: via _________________________, n. civico ___________,
CAP _______ Città ________________________ provincia _______, n. telefono _________________.
Mi impegno inoltre a comunicare successive variazioni del recapito stesso all’amministrazione;

Data,……………………..
FIRMA……….…………………………………

