Fac- simile domanda di partecipazione
(ALLEGATO A)
Al Sig. Sindaco del Comune di MONTESCUDO - MONTE COLOMBO
OGGETTO: PROCEDURA DI RECLUTAMENTO FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME (36
ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO - SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ______________________, il
______________, C.F. _________________________ residente a __________________________, Prov.
____, in Via ________________________________________, n. _____, C.A.P. ________, Tel.:
_________________ indirizzo e-mail____________________________
CHIEDE
di partecipare alla PROCEDURA DI RECLUTAMENTO FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN
POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO - FULL
TIME (36 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, dichiara:
di essere cittadino/a (barrare la casella interessata):
□ italiano/a;
□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ________________________,
familiare di _____________________, nato a ______________, il ________________, residente a
_______________ _____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea
(specificare) _________________ e di essere:
□ titolare del diritto di soggiorno;
□ titolare del diritto di soggiorno permanente;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) ________________________ e
di essere:
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato;
□ titolare dello status di protezione sussidiaria;
□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
□ di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando;
□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di essere in possesso del seguente titolo (diploma scuola media superiore)
______________________________________________________________________________________,
conseguito presso _____________________________________________________________________,
con la seguente votazione____________;
□
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
(Laurea)
______________________________________________________________________________________,
conseguito presso _____________________________________________________________________,

con la seguente votazione____________;
□ di avere un’età non inferiore agli anni 18;
□ di possedere i titoli di servizio di cui ai documenti allegati alla presente domanda (l’allegato potrà consistere
in certificati e/o attestati oppure in una dichiarazione con certificazione sostitutiva di atto notorio, potendo
utilizzare il modello dell’allegato B, precisando esattamente la data di inizio e fine dei periodi lavorativi, la
qualifica/categoria economica e la Pubblica Amministrazione presso cui sono state svolte). Si sottolinea
l’importanza di indicare con precisione i periodi di servizio effettivamente svolti. Periodi di servizio non
precisamente indicati nella data di inizio e fine non saranno valutati);
□ di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di residenza (indicare i motivi della non iscrizione o
cancellazione
dalle
liste
medesime
______________________________________________________________________;
□ di essere in regola con la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per gli aspiranti di sesso
maschile);
□ di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le legge vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
□ di possedere l’idoneità psico-fisica e attitudine a svolgere le mansioni previste per il posto (l’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.
n.81/2008 verrà effettuata nel caso di immissione in servizio). Data la particolare natura dei compiti che la
posizione di lavoro comporta, la condizione di privo della vista costituisce inidoneità fisica all’impiego (legge
n.120/1991);
□ di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, in qualità di portatore di handicap,
di ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
(specificare);

□ conoscenza di base della lingua inglese;
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione;
□ di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e delle
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 DPR 445/00);
□ di conoscere ed accettare tutte le norme del presente bando di selezione.
Riserva
□ di essere volontario congedato delle FF.AA.
□ di non essere volontario congedato delle FF.AA
DICHIARA INOLTRE:
□ di essere in possesso di titoli che, a parità di punteggio nella graduatoria di merito, danno diritto a preferenza
o precedenza, previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni (indicare quali- vedere articolo 4 del bando):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Allega:
• fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio),
• ricevuta del versamento della tassa di concorso (obbligatorio);
• certificazione sostitutiva di atto notorio (DPR. n. 445/00) potendo utilizzare il modello dell’allegato B,
precisando esattamente la data d’inizio e fine dei periodi lavorativi, la qualifica/categoria economica e l’Ente
pubblico presso cui sono state svolte). Si sottolinea l’importanza di indicare con precisione i periodi di servizio
effettivamente svolti. Periodi di servizio non precisamente indicati nella data di inizio e fine non saranno
valutati).
______________, li_____________

Il Dichiarante____________________________________________
(firma)

NOTE: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.

La firma è obbligatoria. Ai sensi dell’art. 39, comma 5, del DPR 28.12.2000 n. 445, la firma da apporre in
calce alla domanda non deve essere autenticata.

