Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a
tempo indeterminato e parziale 50% della seguente unità di personale: n. 1 unità
nell’Area Amministrativa/Economico-Finanziaria cat. C, profilo professionale
“Istruttore”

Al Comune di Campodipietra
Piazza Rimembranza, 1
86010 Campodipietra (CB)

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(barrare e compilare in modo leggibile le caselle che interessano):

a)

di

essere

nato/a

.................................................................................,

....................................................,

Codice

il
Fiscale

...................................................................................................................................... e di avere la residenza
a

........................................................................................

(Prov.

...............................)

Via

..................................................................................................., N. .................., Cap. .......................;
b)

di essere in possesso della cittadinanza ...................................................................................................

c)

di

essere

iscritto/a

-

non

scritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

................................................................................................... (in caso di non iscrizione indicarne i motivi);
d) di godere dei diritti civili e politici (per coloro che non sono cittadini italiani: godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza)
e) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
f) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio
militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);
g) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro.
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del d.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni
.....................................................................................................................................................................
1

....................................................................................................................................................................;
l) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato decaduto da un pubblico impiego ai sensi
della normativa vigente.
m) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso .................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................;
n) di fare richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992 (eventuale, con specifica
indicazione ...................................................................................................);
o) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti dell’Ente.
ALLEGA
-

ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di € 15,00 effettuato, con
l'indicazione della causale del versamento (tassa concorso – istruttore C1), sul conto corrente postale n.
12916862, intestato a Comune di Campodipietra - Servizio di Tesoreria. Il mancato versamento della
predetta tassa comporta l'esclusione dal concorso.

-

fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, per l’idoneità
delle autocertificazioni;

-

eventuale documentazione, se in possesso, ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli vari;

-

eventuali titoli ai fini della riserva della precedenza o della preferenza per la nomina, così come individuati
dall’art 5 del d.p.r. 09.05.1994 n. 487;

-

idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità/struttura sanitaria comprovante la necessità di
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per sostenere le prove previste nel concorso;

-

curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune di .................................................................................................................... (Prov. ........................)
via .........................................................................................., n. ... CAP ................ Tel. .................................
e-mail ..........................................................................................
pec ..........................................................................................

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:


di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione;



di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel bando di
selezione.

Data ..................................................
Firma
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