ALLEGATO A – DOMANDA
Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità (di cui 1 riservata
al personale interno + 1 riservata alle Forze Armate) di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo posizione economica C1,
rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e sotto forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) da persona maggiorenne consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

SPETT.LE COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 – 88841 (KR)
COMUNE@PEC.ISOLACR.IT
IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA:
NOME

COGNOME

NATO IL

A

RESIDENTE IN

VIA

e CIVICO

DOMICILIO
(SE DIVERSO)

VIA

e CIVICO

CODICE FISCALE

E MAIL

CELLULARE*

PEC MAIL*
* Si autorizza l’utilizzo di questo recapito per l’invio
delle comunicazioni relative al concorso.

* Si autorizza l’utilizzo di questo indirizzo per l’invio delle comunicazioni relative al
concorso.

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso di cui all’oggetto. A tal proposito, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
✓
✓

Di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea.
Di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per il concorso:
DIPLOMA/LAUREA DI:

ISTITUTO / SCUOLA

DATA DI CONSEGUIMENTO

VOTAZIONE*

*SPECIFICARE SE IN SESSANTESIMI O CENTESIMI

✓

Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: (in caso negativo specificarne i motivi)

✓

Di essere (se tenuti) in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e di aver prestato servizio:

✓
✓
✓
✓

Di essere maggiorenne;
Di possedere i requisiti psico fisici previsti dal bando;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento
che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, (oppure
specificare le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro):

✓

Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti ostativi all’ammissione ai pubblici uffici
in relazione al posto da ricoprire / oppure di avere riportato le seguenti condanne o di avere procedimenti penali in
corso per i reati di (*dichiarare ogni condanna compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato e la non menzione della condanna nel
casellario giudiziale e/o gli eventuali carichi pendenti):

✓
✓

Di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso;
Di accettare l’obbligo di permanere alle dipendenze del Comune di Isola di Capo Rizzuto per almeno 5 anni in osservanza
delle disposizioni di cui all’art. 35 comma 5 del D.lgs. 165/2001;
Di essere informato e di accettare che il trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE679/2016 sarà
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura concorsuale e che i contenuti nelle domande
saranno raccolti, elaborati ed archiviati tramite supporti informatici e messi a disposizione della Commissione
Esaminatrice e del personale dell’Ente che ne curerà l’iter amministrativo e concorsuale;
Di appartenere alle categorie riservatarie in quanto (barrare casella):
 dipendente del Comune di Isola di Capo Rizzuto con la Categoria Giuridica ____, dal ________;
 volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito;
 volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
 volontario delle Forze Armate in servizio permanente;

✓

✓



Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver completato senza
demerito la ferma contratta.
✓ Di essere in possesso dei seguenti REQUISITI DI PRECEDENZA O PREFERENZA che a parità di merito sono riservati ad
alcune categorie di cittadini elencate all’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. 487/94 come modificato dal D.P.R. n. 636/96 e
previsti dall’art. 33 del Regolamento Comunale di seguito elencati:
1)
2)
3)
✓

Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla attribuzione di punteggio secondo le indicazioni contenute
nel bando (n. b. per essere valutati i titoli deve essere prodotta idonea certificazione):
TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI
VOTO DIPLOMA:
/
PUNTI:
ALTRO DIPLOMA
PUNTI:
LAUREA IN:
PUNTI:
TITOLI DI SERVIZIO
SERVIZIO QUALIFICA E MANSIONE
ENTE
DAL / AL
1
2
3
4
5
6
TITOLI VARI
TIPOLOGIA DEL TITOLO

INDICARE GLI ESTREMI

ANNO

CURRICULUM
Indicare gli elementi desumibili dal curriculum che si ritiene di evidenziare alla Commissione ai fini della attribuzione del
punteggio:

✓
✓

✓

Allega alla domanda (n.b. sottoscritta con firma autografa) la seguente documentazione:
Copia fotostatica di un valido documento di identità (sottoscritta);
Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 10,33, mediante versamento sul conto
corrente bancario cod. iban: IT46B0859542610001000003223 intestato a comune di isola di Capo Rizzuto – Servizio
Tesoreria, indicando la seguente causale “tassa di concorso per istruttore amministrativo C1 a tempo indeterminato”.
tale versamento deve essere effettuato obbligatoriamente entro la data di scadenza del bando.
Curriculum vitae sottoscritto dal candidato e con autorizzazione al trattamento dati.

DATA
FIRMA*
_____________________________
*obbligatoria a pena di esclusione (autografa o digitale)

