SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Motta di Livenza
Piazza Luzzatti n.1
31045 Motta di Livenza (TV)
Oggetto: “BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE
TECNICO-OPERAIO
SPECIALIZZATO
ELETTRICISTA
E
MANUTENTORE. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA B3”
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a __________ il ________ e residente a
________________________(Prov. ___) cap. ________, Via _____________________
tel.____________________ e-mail:__________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Collaboratore tecnico- operaio
specializzato elettricista e manutentore, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica
B3.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA










di essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea_________________ai sensi del D.P.R. n.
174/1994;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________; (ovvero indicare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione)_______________________________
di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscono la
costituzione di rapporti di impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali_______________________________________________
___________________________________________________________________________________
di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per insufficiente rendimento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art.
127, comma 1, lettera D del D.P.R n. 3/1957. In caso affermativo specificare i motivi:______________
____________________________________________________________________________________
di
essere
per
quanto riguarda
gli
obblighi
militari
nella
seguente
posizione
________________________________________________(solo per i candidati che ne erano obbligati);
di essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo ________________________conseguito in data
______________presso_______________________________________con
votazione
di
_______________e dell’attestato di qualifica di _________________________rilasciato da
__________________________ in data _______ o
del diploma professionale di
______________________ rilasciato da ___________________ in data________(oppure) del seguente
diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico-professionale__________________________
rilasciato da ______________________ in data_______ con la votazione di _____________;








di possedere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale del
posto messo a concorso;
di essere in possesso della patente di guida categoria “B” o superiore;
di essere a conoscenza di quanto previsto dal Bando di Concorso relativamente al diario e sede delle
prove d’esame;
di accettare incondizionatamente quanto previsto dal Bando di Concorso, dalle disposizioni di legge
vigente in materia e dai Regolamenti adottati dall’Ente;
di indicare il seguente recapito (se diverso dalla residenza) al quale indirizzare eventuali comunicazioni
relative al concorso___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento concorsuale per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Lì________________
FIRMA DEL CANDIDATO_______________________

Allega:





ricevuta di versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00;
copia documento di identità in corso di validità;
curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto.
………………………………………………………………

