ALLEGATO B)
SCHEMA DI DOMANDA

Spett. le

Comune di Torre Beretti e Castellaro
Ufficio Protocollo Via
Frascarolo 4
27030 Torre Beretti e Castellaro (PV)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO - CAT. C (posizione economica C1) – PART TIME
24 ORE SETTIMANALI – TEMPO INDETERMINATO.
Il/ La Sottoscritt
Nat_ a

il

Residente in

C.a.p.

prov.

Via

n.

indirizzo PEC

,

e-mail

tel. N.

Cell

Codice fiscale
CHIEDE

di essere ammess

al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto d’Istruttore

Amministrativo Tecnico, cat. C1, part-time (24 ore settimanali) a tempo indeterminato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione falsa e mendace
DICHIARA
-

di essere nato a

-

di essere cittadino

il

(indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino)
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa)
- di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario
indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi):

- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
-

la

posizione

nei

riguardi

degli

obblighi

militari

è

la

seguente:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso
conseguito presso:
nell’A.S.

con votazione

- di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio (laurea, specializzazione, ecc.)
presso:

conseguito

nell’Anno Accademico

- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso di patente di guida cat. “B”, in corso di validità, rilasciata dal
in

data

n°

;

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del DPR 10/01/1957, n° 3;
- di accettare, incondizionatamente, le norme e le condizioni stabilite dal vigente Regolamento per lo
stato giuridico ed economico del personale dipendente;
- che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni
variazione che dovesse successivamente intervenire:

(indicare l’indirizzo, il CAP, il numero di telefono, indirizzo e-mail e/o PEC);
- per i candidati portatori di handicap:
Ai sensi della Legge 05/02/1992, n° 104, il sottoscritto chiede l’ausilio ed il tempo aggiuntivo di
seguito indicati, necessari per lo svolgimento della prova d’esame:
di
autorizzare l’Amministrazione Comunale di Torre Beretti e Castellaro al trattamento dei
propri dati finalizzato alla gestione della procedura selettiva in oggetto ed in conformità al D.Lgs.
n° 196/2003;
- di allegare alla domanda:

➢

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di
validità;

➢

copia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1), per i soli
candidati stranieri;

➢

copia del titolo di studio richiesto;

➢

copia della patente di guida richiesta;

➢

di una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si attesta che le fotocopie del
documento di identità, dell’attestato di conoscenza della lingua italiana (per i soli
candidati stranieri) del titolo di studio e della patente di guida, allegate all’istanza di
ammissione al concorso, rappresentano copie conformi;

➢

ricevuta del bonifico bancario comprovante il versamento di Euro 10,00 – non rimborsabili
- intestato a Comune di Torre Beretti e Castellaro – Servizio di Tesoreria – Banca Popolare
di Sondrio filiale di Pavia (PV) avente per causale “Tassa concorso cat. C1 – Istruttore
Amministrativo Tecnico” – IBAN IT30W0569611300000030700X79il proprio curriculum
vitae;

➢

anche i seguenti ulteriori documenti:

➢

Elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda.

Data
Firma

