ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di
istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.– cat. c
(posizione economica c1)

AL COMUNE DI LATERA
Piazza della Rocca, 1
01010 – LATERA (VITERBO)

IL/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….………
nato/a a ………………………………………………… (………..) il ……………………………
(C.F……………………………………………………………………………………) residente a
……………………….…………………………………………………………………….(……….),
Via

…..……………………………………..……………….…….N.………….

Telefono

…………………………………………
Recapito cui inviare le comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………
eventuale ulteriore recapito telefonico:……………………………………….……………… con la
presente

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di istruttore
contabile a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.– cat. C (posizione economica
C1)

A tal fine il sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparata o della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea;
2) Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta solo ai
candidati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea);
3) Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
4) Di avere un’età non inferiore ai 18 anni;
5) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………
conseguito

presso

l’istituto

….………………………….……………………..

…………………………………………

nell’anno

scolastico

…………………,

di
con

valutazione………………………….;
6) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……….…………………………..
(ovvero) di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per i
seguenti motivi: ……………………………………………………………………………..;
7) Di godere dei diritti civili e politici;
8) Di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza (dichiarazione
richiesta solo ai candidati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea);
9) Di non essere stato/a licenziato/a da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi della normativa vigente;
10) Di non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in
corso per reati che, ai sensi della vigente normativa, impediscano la costituzione del
rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, né aver subito condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
11) Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini italiani
soggetti a tale obbligo;
12) Di possedere i seguenti titoli di preferenza che si intendono far valere (di cui all’allegato B
del bando di selezione):
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…;
13) Di

voler

ricevere

le

comunicazioni

relative

alla

selezione

al

seguente

indirizzo:…………………………………………………………………………………;
14) Di essere portatore di handicap e, per l’effetto, di necessitare per sostenere le prove
d’esame, ai sensi dell’art. 20 della legge 104 del 1992, i seguenti ausili specifici e tempi
aggiuntivi:

……………………………………………………………………………………………
( da compilare solo nel caso in cui ricorra l’ipotesi);
15) Di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo e di riconoscere che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
16) Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui al d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 inserita all’interno del bando e di acconsentire al trattamento dei dati
personali per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di selezione pubblica per esami per la copertura di
un posto di istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.– cat. c
(posizione economica c1) e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le norme
in esso contenute e quelle vigenti in materia di assunzioni e pubblico impiego.

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
•

Fotocopia di un valido documento d’identità

•

Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di selezione;

•

Documentazione comprovante il titolo alle preferenze, a norma di quanto previsto dall’allegato
B al bando di selezione (eventuale);

•

(Per i portatori di handicap) certificato medico attestante la necessità di eventuali specifici ausili
e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove;

•

Elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla domanda.

Data ------------------------

…………………………………………………………………………………
(FIRMA)

