ALLEGATO A

COMUNE DI MONTENERO
DI BISACCIA
SERVIZIO PERSONALE
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 4
86036 MONTENERO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CON
CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO”
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE
TECNICO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 posti di
istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato in Categoria giuridica C posizione economica C1 del
CCNL vigente da assegnare al Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica e SUE e Ufficio Manutenzioni;
ed a tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. di essere nat_ a _________________________________________ il _____________________
2. di essere residente a _________________________ Via ________________________________
C.A.P.____________ TEL. ___________________ CELL. _____________________________
C.F. _________________________e-mail ___________________________________________
Carta d’Identità n. _______________ rilasciata dal Comune di ___________________________
in data _____________ indirizzo PEC: ______________________________________________
domicilio(da indicare se diverso dalla residenza) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
3. di essere cittadino/a (barrare la casella interessata):
□ italiano/a;
□ di altro Paese dell’U.E., (specificare) ____________________________________________;
□ di altro Paese non appartenente all’U.E. (specificare) ________________________________,
familiare di ___________________________________, nato a ________________________,

il __________, residente a ___________________________________________, cittadino di
un Paese dell’U.E. (specificare) ________________________________________ e di essere:
□ titolare del diritto di soggiorno;
□ titolare del diritto di soggiorno permanente;
□ di altro Paese non appartenente all’U.E., (specificare)________________________ e di essere:
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato;
□ titolare dello status di protezione sussidiaria;
□ di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici,
anche nello Stato di appartenenza o provenienza secondo le vigenti disposizioni di legge
(dichiarazione obbligatoria per chi non è cittadino italiano);
4. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
___________________________________;
5. di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che
comportano la destituzione da pubblici uffici;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (precisare gli artt. del C.P.) _________________________________________________
____________________________________________________________________________;
6. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;
7. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare (per coloro
che sono nati entro il 31/12/1985, ai sensi della legge 226/2004);
8. di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di CCNL;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
□ diploma di scuola secondaria di secondo grado:
denominazione del diploma ____________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________
nell’ a.s. _________________

con voto _____________

□ diploma di laurea vecchio ordinamento;
□ LS - laurea specialistica
□ LM - laurea magistrale
□ L

- laurea di 1° livello

denominazione del corso di laurea/diploma __________________________________________
Classe di Laurea___________ conseguita presso ______________________________________
nell’a.a. _______________ con voto _____________________.

la seguente dichiarazione dev’essere resa qualora trattasi di titolo equipollente ad uno dei titoli richiesti nel bando

che il suddetto titolo di studio è equipollente al diploma/laurea _________________________ in
______________________________________________________________ classe __________
indicata nel bando, ai sensi del (D.M./Legge) ________________________________________;
10. Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 165/2001, che durante la prova orale sarà
effettuato l’accertamento della capacità di utilizzo dei software informatici più diffusi (Word e/o
Excel ecc.), e della conoscenza della lingua inglese.
11. Di aver diritto ad ausili specialistici e/o tempi aggiuntivi come specificati nella certificazione
allegata;
□ SI’

□ NO

12. Di aver diritto all’ammissione alle prove scritte senza sostenere la prova preselettiva ai sensi
dell’art. 25 – comma 9 della Legge 11.08.2014 n. 114, del requisito di cui all’art. 20 comma 2-bis
della Legge n. 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) come
documentato dalla certificazione allegata
□ SI’

□ NO

13. di aver diritto alla preferenza, ai sensi dell’art. 5, del D.P.R. 487/94, a parità di merito in quanto
____________________________________________________________________________;
14. di aver preso visione del contenuto del bando di concorso in oggetto ed in particolare delle
modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le
disposizioni in esso previste;
15. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 10 Agosto 2018
n. 101 e delle disposizioni vigenti.

Luogo e Data __________________________
FIRMA
_______________________________________

1.
2.
3.
4.

Allegati:
copia (fronte retro) del documento di identità (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione)
Ricevuta del versamento della tassa di concorso
Curriculum vitae
Altro:___________________________

