ALLEGATO A)
FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONEAL CONCORSO:
 scaricabile dal sito www.comunealassio.it (link: Entra nel sito comunale –
L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni – Bandi di concorso; oppure:
Sezione: Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo livello:
Bandi di concorso)
 sono ammesse le dichiarazioni sostitutive
 esente da bollo
Alla Dirigente del Settore 3° del Comune
di Alassio
Il/La_ sottoscritt_________________________________________________________
nat_ il __________________a ____________________________________________
residente a _______________________ in via ______________________ tel.________
di stato civile ___________________________________________________________
chiede di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per esami per N. 1
POSTO VACANTE IN ORGANICO, DI”COLLABORATORE DI VIGILANZA” – CAT. C – POS.
EC. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE 1° - CORPO P.M.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 :

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana e di godere dei diritti politici e di
possedere quelli civili;
b) il Comune nella cui lista elettorale risulta essere iscritt (ovvero i motivi della non
iscrizione
o
della
cancellazione
dalle
liste)
è
il
seguente:
____________________________________________________________________
c) di aver / di non avere riportato condanne penali e di avere / non avere
procedimenti penali pendenti (depennare il caso che non ricorra e, se del caso,
indicare con nota riservata, allegata alla presente istanza e citata alla lettera o), le
condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso, che NON impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico
impiego);
d) nei confronti degli obblighi militari la sua posizione è la seguente (per i candidati di
sesso maschile): ______________________________________________________
e) di non essere stat_ licenziat_ o destituit_ dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, o dichiarat_
decadut_ nonché dispensat_ dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento o per avere conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) di possedere tutti i requisiti generali e specifici richiesti al punto 2) del presente
bando per lo svolgimento delle mansioni di ”COLLABORATORE DI VIGILANZA”;
g) di possedere Diploma di ______________________, conseguito il ________con la
votazione di____ presso l’Istituto di _________________________________________
h) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza, a parità di valutazione
delle prove, come previsti dal punto 7) del bando (solo ove ricorrono):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

i) di autorizzare il Comune di Alassio – Servizio Personale – nei limiti delle specifiche
previsioni di legge, Regolamentari e per fini istituzionali:
i.1) ad utilizzare i propri dati personali ai soli fini economico – giuridici conseguenti
e discendenti dal procedimento concorsuale in ogni sua fase;
i.2) a rendere pubblici, mediante affissione all’Albo pretorio comunale e
pubblicazione sulla sezione: Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo
livello: Bandi di concorsi dell’Ente, unitamente ai propri dati personali, l’idoneità e
la non idoneità disposte dalla Commissione nell'espletamento del concorso e
l’eventuale prima posizione nella graduatoria di merito;
i.3) a comunicare, a richiesta di altri Enti, i propri dati, unitamente alla votazione
riportata ed alla posizione conseguita in graduatoria, per eventuali assunzioni,
qualora il Comune di Alassio vi assenta;
l) di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai
regolamenti vigenti nel tempo presso il Comune di Alassio e loro eventuali
modificazioni;
m) di accettare l’obbligo, in caso di vincita, di utilizzare tutte le attrezzature ed i mezzi
in dotazione al Servizio di destinazione: armi, telefoni, computers, ecc..
n) ) di aver preso piena e completa visione del bando di concorso per il quale viene
presentata istanza di ammissione e di avere preso nota dell’informativa in calce
all’ALLEGATO A) – del bando di concorso per il quale è presentata istanza ;
o) allega i seguenti documenti:
o.1)________________________________________________________________
o.2)________________________________________________________________
o.3)________________________________________________________________
o.4)________________________________________________________________
o.5)________________________________________________________________
p) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(eventuali dichiarazioni di cui al punto 4), lettera o), del bando di concorso)
q) il recapito, se diverso dalla residenza al quale devono essere effettuate tutte le
comunicazioni inerenti il concorso (Via, Comune, C.A.P., Provincia, numero telefonico)
è il seguente:
____________________________________________________________________
Data: ________

FIRMA
_______________
(da non autenticare)
=======================================================================

INFORMATIVA
1) Ai sensi del D.L.gvo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati obbligatori forniti
dai/lle candidati/e o acquisiti durante il procedimento amministrativo in tutte le sue
fasi, saranno raccolti presso l'Ufficio Personale per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di
partecipazione. Le stesse informazioni saranno comunicate, se del caso e comunque
nei limiti stabiliti da specifiche norme, unicamente ad altri soggetti pubblici o privati
direttamente interessati alla posizione giuridico-economica del/la lavoratore/trice, nel
rispetto di quanto previsto dal D.L.gvo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell'esito concorsuale i dati personali dei/lle
candidati/e (nome, cognome) unitamente alla dichiarazione di idoneità o non idoneità,
saranno esplicitati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune; sarà altresì
esplicitato il nome e cognome de/lla candidato/a risultato vincitore/trice della
procedura concorsuale medesima.
2) Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.Le dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati sopra indicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea ai pubblici uffici.

