Al Comune di SONDRIO

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI
A TEMPO DETERMINATO - CATEGORIA CONTRATTUALE D - POSIZIONE ECONOMICA
D1
Oggetto:

Il/la sottoscritto/a

codice fiscale
chiede di essere ammess

a partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità:
-

di essere nat

il

-

di avere il seguente stato civile

-

di essere residente nel Comune di

a

;
n° figli

;

via
-

n°

di essere in possesso della cittadinanza

;
;

-- in caso di cittadinanza extra UE (leggere attentamente il bando e verificare se occorre allegare documenti):
di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, del d. lgs. 165/2001 (art. 3, c. 1, lett. a) del bando) in
quanto(indicare generalità e cittadinanza del familiare ed estremi del permesso di soggiorno):

;
di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 3-bis, del d. lgs. 165/2001 (art. 3, c.1, lett. a) del bando) in quanto
(indicare la situazione che ricorre):

;
-

di essere/non essere iscritt

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

motivi della non iscrizione o della cancellazione

-

;
di non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
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-

-

sanabile;
di non aver riportato:
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale;
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 31/12/2012 n.
235;
4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, diano luogo
a sospensione dal servizio o trasferimento
e di essere consapevole che, in caso di condanne per ulteriori reati, verrà effettuata una valutazione di
incompatibilità in base ai criteri previsti dal bando;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea/laurea breve/di primo livello/triennale in

conseguita presso

in data

con punteggio

;

con punteggio

;

b) laurea specialistica/magistrale in

conseguita presso

in data
-

di essere fisicamente idone_ all'impiego;

-

di necessitare, in quanto portatore di handicap, di ausili per gli esami e di tempi aggiuntivi come di seguito
indicato

-

per i candidati di sesso maschile di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
;

-

di avere diritto – in caso di scorrimento della graduatoria - alla riserva a favore dei militari delle Forze
Armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 come di seguito
specificato:
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militare di truppa delle Forze armate, congedato senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o
durante le rafferme o ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata che ha
completato senza demerito la ferma contratta (cancellare le ipotesi non ricorrenti) presso

dal

-

al

con il grado di

di avere il seguente recapito presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa:
Comune

Cap.

via
Telefono

n°
e-mail

;

posta elettronica certificata (PEC):

Il/la sottoscritt si impegna a segnalare tempestivamente per iscritto le eventuali successive variazioni del recapito
anzidetto.
Alla presente domanda si allega:
- ricevuta del versamento della tassa di € 5,00 di partecipazione alla selezione
- in caso di deroga al requisito della cittadinanza italiana, la seguente documentazione (ved. art.5, comma 2, lett. f)
del bando):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(luogo e data)

(firma leggibile)
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