AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
DEL COMUNE DI VOGHERA
Il/La sottoscritt_ __________________________ _______________________________
Cognome
nome
fa domanda di essere ammess____al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.
1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di “Educatore Assistente Infanzia” categoria C.
All’uopo chiede che le comunicazioni relative al Concorso le/gli vengano dirette al
seguente indirizzo:
Cognome e nome ………………………………………......................................................
c/o ………………………………………………………………………………………………..
Via …………………………………………………………………………….n°. ……………..
C.A.P.……………..Città……………………………………………….(provincia…………..)
Recapito telefonico …………………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………
Pec ………………………………………………………………………………………………
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
a.

di essere nato/a a _________________________________________________ prov. ______
il ___________________

b.

di essere residente a ______________________________________________ prov. ______
C.A.P. ________________ Via __________________________________________ n°. ____
Codice fiscale _____________________________________________

c.

di essere:
cittadino/a italiano/a
cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea _____________________________ , di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
cittadino/a
extracomunitario/a
dello
Stato_________________________________,
familiare di cittadino/a italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, e di essere
titolare di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (nel caso venga barrata la presente casella, è necessario
allegare alla domanda la documentazione attestante il grado di parentela con il cittadino italiano o
comunitario e copia del permesso di soggiorno);

cittadino/a extracomunitario/a dello Stato _________________________________ in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello
status di “rifugiato”, o dello status di protezione sussidiaria ed in quanto tale di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (nel caso venga barrata la presente casella, è necessario
allegare alla domanda copia del permesso di soggiorno UE o la documentazione attestante lo status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria).

d. di:

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di
____________________________
per
il
seguente
motivo:
________________________________________________________________________.
e. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici.

f.

di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di servizio militare

trovandosi nella seguente posizione (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985): __________________________.
g. di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere
stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento o per
la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false, comunque con mezzi fraudolenti,
commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro

h.

di non aver riportato condanne penali e non avere e/o di non essere a conoscenza di
procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o
del vigente C.C.N.L. la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione,

ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali definitive e i seguenti provvedimenti
definitivi
del
Tribunale
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
di
avere
in
corso
i
seguenti
procedimenti
penali
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
h. di essere fisicamente idoneo alle mansioni richieste per il posto messo a concorso

i.

essere in possesso del seguente titolo di studio (valido per la partecipazione al concorso):
- ____________________________________________________________________
rilasciato da _________________________________________________________
con sede _____________________________________ in data _________________;
- ____________________________________________________________________
rilasciato da _________________________________________________________
con sede _____________________________________ in data _________________;
(indicare la denominazione esatta del titolo di studio. In caso di Laurea, indicare se
triennale/specialistica/magistrale/vecchio ordinamento e la relativa classe di laurea. Indicare la
denominazione completa dell’istituto/università che ha rilasciato il titolo)

j.

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto a riserve, o precedenze o preferenze
nella graduatoria di merito (la dichiarazione va fatta anche in caso negativo):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

l.

di conoscere la lingua inglese (indicare il livello _______________) e di avere
conoscenza di base dell’informatica e dell’uso del personal computer.

m. di prendere atto e acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, all’utilizzo dei propri
dati personali contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della
procedura e, in caso di assunzione, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro.
n.

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di
Voghera per comunicazioni inerenti il presente concorso.

o. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando
N.B. Solo per i candidati portatori di handicap specificare, in relazione al proprio handicap,
debitamente documentato da apposita struttura sanitaria, l’ausilio necessario per
l’espletamento delle prove del concorso nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove stesse.

________________________________________________________________________
data, _______________
firma per esteso
___________________________________

Allegati alla domanda:
1- copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
2- ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso
3- copia del decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero (eventuale)
4- copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
5- copia della documentazione attestante il grado di parentela con il cittadino comunitario
(solo per i cittadini extracomunitari interessati)
6- copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria comunitario (solo per i cittadini extracomunitari interessati)
N.B. relativamente alle lettere c), d), h), barrare l’opzione che interessa.

