Allegato al bando di concorso

Al COMUNE DI
SAN ZENO DI MONTAGNA
Contrada Cà Montagna, 11
37010 San Zeno di Montagna (VR)

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C (Economica C1), A TEMPO PARZIALE 50% ED INDETERMINATO, DA
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA EDILIZIA PUBBLICA – MANUTENTIVA – EDILIZIA PRIVATA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a, in riferimento al concorso in oggetto per un posto di Istruttore Tecnico
categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale 50% presso il Comune di San Zeno di
Montagna (VR),
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione medesima.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di chiamarsi _____________________________________________________________;
b) di
essere
nato/a
a
___________________________________________
il_______________;
c) di essere residente in _________________________ prov. __________ CAP ____________
in via ___________________________________________________________ n. _______;
d) che il codice fiscale è: ___________________________________________________;
e) il recapito telefonico è: n.__________________ cellulare n. ______________________;
f) l’indirizzo di posta elettronica o PEC al quale devono essere trasmesse le eventuali
informazioni relative al concorso è :____________________________________________;
g) di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo
se diverso dalla residenza):
Comune ________________________Via ______________________________________;
h) di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (il candidato
compili e segni con una x solo i numeri e le caselle che corrispondono al proprio status):
1.
 di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________
(specificare se italiana o di altro Stato secondo quanto indicato alla lettera a) dell’
art. 1 del bando di concorso);

 (per i cittadini non italiani) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e
di godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

2. di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi
___________________________________________________________________);
3.
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________
(oppure)
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente
motivo______________________________________________________________
(oppure)
 di
essere
cancellato/a
dalle
liste
elettorali
per
il
seguente
motivo______________________________________________________________
4. (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere nella seguente
posizione nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare:
__________________________________________________________________;
5.
 di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;
(oppure)
 di avere riportato condanne penali o di avere in corso procedimenti penali
(specificare quali): ____________________________________________________
___________________________________________________________________;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato licenziato da una
pubblica amministrazione a seguito di violazioni disciplinari o a seguito
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso pubbliche amministrazioni;
8.
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al
presente concorso:___________________________________________________
conseguito il ______________presso l’Istituto ______________________________
con sede in ______________________________ con la votazione di ___________;
(oppure)

 (nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero) di essere in
possesso del seguente titolo di studio :______________________________
conseguito il _____________presso ______________________________________
con sede in ___________________________ con la votazione di ___________ e di
aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall’art. 38 del D. Lgs. N.
165/2001, come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente
domanda:___________________________________________________________;
9. di possedere l’ idoneità psico-fisica all’impiego prevista dal bando di concorso;
10. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza all’assunzione (a parità di
punteggio), ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 09
maggio 1994 n. 487: _____________________________________________________;
11. di possedere i seguenti titoli validi ai fini dell’attribuzione del punteggio:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
12. di scegliere, per il colloquio, l’accertamento della conoscenza della seguente lingua
straniera:
□ inglese;
□ francese;
□ tedesco;
□ spagnolo;
13. di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio e/o (eventualmente) i
seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove come da certificazione
allegata:________________________________________________________________;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
al Servizio Personale di codesto Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
j) di essere a conoscenza ed accettare che tutte le comunicazioni individuali relative alla
procedura concorsuale saranno trasmesse con modalità telematica all’indirizzo mail o PEC
dichiarato nella domanda di partecipazione;
k) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico –
economico dei dipendenti di codesto Comune;
l) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel bando del presente
concorso;

m) di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se
consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento
della assunzione stessa, nonché di aver preso visione del bando e delle norme ivi
richiamate.
Allega alla presente domanda:
a) copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità personale in
corso di validità;
b) ricevuta di pagamento della tassa concorso;
c) curriculum vitae datato e sottoscritto, con eventuali allegati comprovanti i titoli e le
esperienze professionali maturate;
d) altro:____________________________________________________________________

In fede.
Lì _________________, data _______________
(Firma)
_________________________________
(leggibile e per esteso)

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs 196/2003
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ dichiaro/a di essere informato/a ai
sensi e per gli effetti delle norme sopra citate , che i dati personali raccolti saranno trattati dal
Comune di San Zeno di Montagna nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura.
In fede.
Lì _________________, data _______________
(Firma)
_________________________________
(leggibile e per esteso)

