COMUNE DI ITRI
-Provincia di LatinaALLEGATO A : MODELLO DI DOMANDA

Compilare in stampatello
SPETT.LE COMUNE DI ITRI
UFFICIO PERSONALE
PIAZZA UMBERTO I s.n.c
04020 — ITRI

Oggetto:“BANDO DI

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N. 18 ORE SETTIMANALI) DI N° 4
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA
C1”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Codice fiscale

Nome
Documento riconoscimento

Chiede di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità a norma del
D.P.R. 445/2000, quanto segue:
Luogo di nascita

Data di nascita

DI ESSERE RESIDENTE IN:

Via o piazza

Prov.

Città

C.A.P

e-mail

Tel.

PEC
CHE IL RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO E' (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA):

Via o piazza:____________________________________________________________________________
Città _______________________________________C.A.P. __________ Prov. __________

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea oppure di essere cittadino extracomunitario nelle condizioni di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________, o i motivi della non
iscrizione
o
della
cancellazione
__________________________________________________________________________
_____________________________________________;
3)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);

4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; in caso contrario,
specificare
tali
condanne
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
6) di essere in possesso del titolo di studio richiesto (utilizzare a tal fine l'allegato "B");
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7) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) oppure posizione regolare nei confronti
dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del Paese di appartenenza (solo per i cittadini
non italiani);
8) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o di non essere decaduti dall'impiego ai sensi delle norme
vigenti;

Specificare, per i candidati
portatori di handicap, gli ausili necessari per sostenere le prove di esame, in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della
legge 104/92;

9) di essere fisicamente idoneo all'impiego per il posto a selezione.

10)

di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne incondizionatamente le
condizioni stabilite;

11) di aver prestato servizio nella pubblica amministrazione (in caso affermativo compilare l'allegato "B");
12) di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 (in caso affermativo utilizzare l'allegato "C");
13) di essere in possesso di ulteriori titoli (utilizzare a tal fine l'allegato "B" e allegare il curriculum);
Si esprime il consenso all'uso dei dati dichiarati al fine dell'espletamento del concorso anche se gestiti da
soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Luogo e data _______________________________________ FIRMA ______________________________

