(SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE)
Al Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Via F.lli Rosselli n. 17
89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), di n.1 (uno) Istruttore
Direttivo Tecnico- categoria D, posizione economica D 1.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a _____________________________________ il ______________________________
Residente in Via _____________________________________________________________
Comune ___________________________________ Prov. (______) c.a.p. _______________
Telefono __________________________ Cellulare _________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico di cui in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000,
•
•
•
•
•
•
•
•

•

DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza italiana,
ovvero
di essere in possesso di altro Stato membro dell’Unione Europea:
____________________________;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________________;
ovvero (per i cittadini di stati membri dell’U.E.)
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri
dell’U.E.);
di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (se dovuti);
di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:
_________________________________________________________________________
conseguito in data _________________ presso__________________________________
con la seguente votazione: __________________;
In caso di equipollenza, indica (a pena di esclusione) i seguenti estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza in base alla normativa vigente:
_________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per
l’ammissione al concorso:
_________________________________________________________________________
conseguito in data _________________ presso__________________________________
con la seguente votazione: __________________;
(I candidati che hanno conseguito i titoli di studio all’estero dovranno indicare il riferimento
normativo che legittima l’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano che
dovrà essere anteriore alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente bando di concorso);

•
•
•

•
•
•
•
•

•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o misure che
comportino l’interdizione o l’esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi
o la decadenza dagli stessi presso enti pubblici;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
di possedere i seguenti ulteriori titoli culturali, di servizio e/o professionali ritenuti utili ai fini
della valutazione dei titoli:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese;
di possedere una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (office, Windows, software CAD, internet e e-mail, ecc.);
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti
dall’art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i.:
_________________________________________________________________________
di aver provveduto al versamento della tassa di concorso;
(eventuale) di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove
selettive in relazione al proprio stato di handicap, di cui allega certificazione medica:
________________________________________________________________________;
di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando e dal vigente Regolamento
comunale per l’accesso agli impieghi e per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Inoltre, dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il concorso in oggetto al seguente
indirizzo:
PEC: ___________________________________________
Via _____________________________________________________________ n.__________
Comune _____________________________________ Prov. (_______) c.a.p. _____________
Telefono __________________________ Cellulare _____________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso a mezzo PEC
o tramite raccomandata AR.
Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di
autorizzare il Comune di Marina di Gioiosa Jonica al trattamento dei dati personali per lo
svolgimento di tutte le operazioni inerenti il procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 196/2003.
______________________, lì______________________

Firma
___________________________

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
(Elenco documenti allegati da redigersi in calce alla domanda o in separato foglio)
• Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento, non rimborsabile, di € 10,00;
•

Curriculum personale debitamente firmato;

•

Copia di valido documento di riconoscimento con firma non autenticata;

•

Ogni altro eventuale documento utile alla valutazione dei titoli culturali e di servizio ritenuti
idonei ai fini della attribuzione del punteggio per il presente bando.

_______________________, lì__________________

Firma
___________________________

