CORSO/CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE) PER 12 ORE
SETTIMANALI DI ISTRUTTORE di VIGILANZA (CAT. GIUR. C 1)

AL COMUNE DI MONTANO ANTILIA
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
via G bovio 84060 Montano Antilia (SA)
Pec :protocollo.antilia@asmepec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00, n. 445, consapevole che le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione e che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00,
n. 445, il/la sottoscritto/a_________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Corso Concorso per

titoli ed esami per la

copertura di n.3 posti a tempo indeterminato e parziale Istruttore di vigilanza (cat.
giur. C1 ),ed a tal fine

DICHIARA
(I CAMPI IN GRASSETTO SONO OBBLIGATORI)

Cognome
Nome
data di nascita
luogo di nascita

codice
fiscale

residente a

prov.
prov.

Indirizzo
recapito telefono
posta elettronica
PEC

(facoltativo)

domicilio *

(facoltativo)

indirizzo*

(facoltativo)

prov.*

(facoltativo)

* (il domicilio sarà il recapito presso il quale far pervenire qualsiasi comunicazione relativa alla
selezione (da indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
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(SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO LE DICHIARAZIONI EFFETTUATE BARRANDO LA
RELATIVA CASELLA)

di avere cittadinanza italiana,

di avere cittadinanza di Stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174 e di possedere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso:
(specificare obbligatoriamente il titolo posseduto):
Titolo di
Studio

conseguito
il
votazione

istituto/ateneo
di essere in possesso della patente di guida B ;
di non aver subito condanne penali o pendenze processuali inerenti reati che
impediscano la nomina a pubblico dipendente;
di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II dellibro secondo del codice
penale, ai sensi dell’art. 35 bisD.Lgs. 165/01 nonché per taluno dei reati di cui
agli artt.600 bis e ss. codice penale;
di non aver avuto provvedimenti di licenziamento, destituzione, dispensa o
decadenza dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini
soggetti a tale obbligo);
di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza;
avere rinunciato definitivamente allo status di obiettore mediante
presentazione di apposita dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile;
di garantire incondizionata disponibilità a prestare servizio armato;
di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente
di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 5 L. 65/86 ;
di possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto
messo a selezione;
di non trovarsi nelle condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 4, della
legge 68/99;
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di possedere:

di non possedere:

Titoli indicati nel bando di concorso all’allegato “Titoli di Preferenza“ che, a norma di
legge, diano diritto di preferenza a parità di merito (saranno considerati solo i titoli
dichiarati nella presente domanda, da inserire all’interno dello spazio sottostante);

di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso
obbligatoriamente la ricevuta o copia leggibile del pagamento);

(allegare

di aver ricevuto l’ informativa in materia di trattamento dati e consentire al
trattamento dei medesimi ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto, al Servizio risorse
umane del Comune di Montano Antilia eventuali cambi di recapito/domicilio
successivi alla presentazione della presente istanza.
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con
la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto dell’informativa sul
trattamento dati, contenuta nel bando, resa a termini del
n.679/2016.

Regolamento Europeo

Il sottoscritto dichiara di aver visionato e accettare tutte le clausole previste dal bando
di selezione
lì,
Firmato
Si allegano i seguenti documenti:
copia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità (documento
obbligatorio);
ricevuta (o copia leggibile) del versamento della tassa di concorso (documento
obbligatorio);
Curriculum professione, datato e sottoscritto;
Eventuali pubblicazioni in originale o copia resa autentica ai sensi del DPR
445/2000;
Elenco in carta semplice dei documenti allegati.
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