SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Osimo
Servizio Personale
60027
OSIMO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la
copertura di n° 2 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo di cat. C1
presso il comune di Osimo di cui n. 1 posto con riserva al personale interno.
Il/ La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) _______________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________
residente a ______________________________________ (prov. __________ cap. _______) in via
__________________________________________________ n. _____ tel. ______________, e-mail
________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti a tempo
pieno e indeterminato di istruttore amministrativo di cat. C1 presso il Comune di Osimo di cui n. 1
posto con riserva al personale interno.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
nell’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(BARRARE con una crocetta le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti)

RECAPITO
di eleggere il seguente recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione in
oggetto:
❑ (se diverso dalla residenza indicata):
___________________________________________________________
❑ il seguente indirizzo di P.E.C.
__________________________________@_______________________
CITTADINANZA
❑ di essere cittadino/a italiano/a;
❑ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea ___________________________
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza

DIRITTI CIVILI E POLITICI E ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
❑ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
_____________________________________________________________________________
❑ di non godere dei diritti civili e politici e/o di non essere iscritto nelle liste elettorali per il
seguente
motivo________________________________________________________________________
CONDANNE PENALI
❑ di non avere mai riportato condanne penali né subito interdizioni da pubblici uffici
❑ di avere riportato le seguenti condanne
penali______________________________________________
PROCEDIMENTI PENALI
❑ di non avere procedimenti penali in corso;
❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________________
OBBLIGHI MILITARI ( per i cittadini italiani già soggetti a tale obbligo)
di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione:
________________________________
TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALE
❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio, previsto dal bando:
_______________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico _________ presso ______________________________________
città________________________________
PATENTE DI GUIDA
❑ di essere in possesso della patente di guida di tipo B.
CAUSE OSTATIVE
❑ di non essere stato destituito e/o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero di non esser stato dichiarato decaduto da altro
pubblico impiego per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di i documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile (in caso contrario indicare la cause di destituzione, dispensa,
decadenza)
______________________________________________________________________________
IDONEITA’ ALL’IMPIEGO
❑ di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni del posto messo a selezione;
AUSILI NECESSARI e TEMPI AGGIUNTIVI (in caso di disabilità):
di necessitare dei seguenti ausili e tempi per sostenere le prove d’esame in relazione al proprio
handicap:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

LINGUA STRANIERA
❑ che la lingua straniera, il cui accertamento verrà verificato in sede di prova orale è quella di
INGLESE
TITOLI DI PREFERENZA
di avere/non avere diritto, in caso di parità di punteggio, a preferenza per i seguenti motivi non
desumibili dalle dichiarazioni precedenti:
______________________________________________________________________________
RISERVA AL PERSONALE INTERNO
❑ di avere diritto a partecipare per la quota di riserva del 50% in quanto già dipendente di codesto
Comune.
Dichiaro di essere a conoscenza ed accettare tutte le clausole del bando e delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia
Dichiaro, inoltre, il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda ai soli fini dell’espletamento del concorso.
Allegati:
❑Copia documento di identità
❑Ricevuta del versamento della tassa concorso
❑Curriculum vitae debitamente sottoscriutto.
❑______________________________
data: ______________________

_______________________________
(firma del candidato - non autenticata)

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)





I dati forniti con la presente dichiarazione saranno utilizzati dal Dipartimento delle Finanze – Servizio Personale del Comune di Osimo in
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo di selezione concorsuale, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti;
Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei e informatici utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati raccolti potranno essere comunicati, oltre che alla Commissione di concorso, anche a soggetti pubblici e privati per l’acquisizione di
pareri/osservazioni accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria per quanto riguarda le informazioni espressamente richieste nel bando di
concorso. L’eventuale mancato conferimento dei dati o rifiuto all’ autorizzazione di comunicazione dei dati alle categorie sopra indicate,
comporta l’impossibilità da parte del Comune di Osimo di adempiere agli obblighi nei confronti dell’interessato.

