Allegato “A”
(Modulo domanda in carta libera)
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
VIA ROMA, N. 1
56040- MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato part-time al 50% nel profilo professionale di
“Istruttore Vigilanza”, categoria C, posizione economica C1, presso il comune di
Montecatini Val di Cecina.
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti
da dichiarazioni false e mendaci.
DICHIARA

a) Cognome__________________________

Nome

_________________________________

Codice fiscale ___________________________;

b) di essere nat__ a __________________________________

(____) il _______________;

c) di essere residente nel Comune di _____________________________________ (_______), in
Via_________________________________________, n.________, CAP________ recapito
telefonico __________________ posta elettronica ordinaria ___________________________
P.E.C._____________________________________________;

d) Il domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale dovranno essere
effettuate le comunicazioni relative al presente concorso: via _____________________,
n. civico _____ CAP ______ città _________________________

provincia ________,

n.

telefono_____________________;

e) di avere un’età non inferiore a anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme
f)

g)
h)
i)
j)

vigenti in materia di collocamento a riposo;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea oppure status o condizione previsti dall’art. 38 del D.Lgs.
165/2001, e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, n. 174;
di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ alle liste
elettorali del Comune di ___________________, Provincia di ____________;
di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti
penali in corso di istruzione o pendenti per giudizio);
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

k) di non essere stato/a sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione di cui alla legge

l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)

s)

t)
u)
v)
w)
x)

575/1965 (disposizioni contro la mafia) e successive modifiche ed integrazioni e non
aver in corso alcun provvedimento per l’applicazione di studio mediante la citazione
della norma specifica;
di possedere il seguente diploma di maturità (durata quinquennale):
_______________________________________________________________ conseguito presso
__________________________________________________ nell’anno________________ con la
seguente votazione____________________________ (per i titoli conseguiti all’estero è
richiesto il possesso, entro i termini di scadenza di presentazione della domanda,
dell’apposito provvedimento di riconoscimento, istituto che lo ha rilasciato. è richiesta
la certificazione dell’equipollenza, dell’equiparazione o del riconoscimento del titolo
di studio mediante la citazione della norma di legge specifica);
Conoscenza adeguata della lingua italiana, per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea nonché per gli altri soggetti aventi diritto a partecipare alla
procedura concorsuale secondo l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
di conoscere la lingua___________________ (inglese o francese);
di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle specifiche mansioni da svolgere;
(soltanto per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo) di aver prestato
servizio militare ovvero di non essere obbligato a prestare servizio di leva;
di appartenere alle categorie che danno diritto di riserva/precedenza o preferenza:
a. ____________________________________________________________________________
(esatta indicazione del titolo attestante il diritto);
di possedere i seguenti titoli che danno accesso alla riserva per il personale militare
volontario delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9
del D.Lgs. 66/2010 : _______________________________________________________________
di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente
concorso e di sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente Contratto di lavoro,
dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere la sede;
la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
Di essere in possesso di patente di guida di categoria B;
Di essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di cui
all’art. 1 del bando;
di autorizzare il Comune di Montecatini Val di Cecina a pubblicare il proprio
nominativo sul sito internet.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n.101/2018 e del Regolamento UE
679/2016 autorizza il Comune di Montecatini Val di Cecina al trattamento dei propri dati
personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità strettamente connesse alla gestione del concorso, la cui informativa è disponibile sul
sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.montecatini.pi.it

Data,_____________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (a pena di esclusione)
 Quietanza del versamento della tassa di concorso;
 fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di
validità;

 certificazione di equiparazione del titolo di studio se conseguito all’estero, redatta
in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità, se ricorre il caso;
Qualora il candidato ritenga l’utilità di allegare altra documentazione alla domanda, in
originale o in copia autentica o dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R.
445/2000, dovrà fornire espressa elencazione.
FIRMA
_______________________________

