Domanda di partecipazione al
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
NELL’AREA AFFARI GENERALI (Biblioteca,
(Biblioteca, Servizi culturali e scolastici)
scolastici)
CATEGORIA CONTRATTUALE C.
Scadenza: 20 maggio 2019
Al Comune di Pradalunga
Ufficio Segreteria
Via S. Martino, 24
24020 Pradalunga (BG)

Il sottoscritto_________________________________ chiede di essere ammesso a partecipare al
Concorso Pubblico per titoli ed esami, in oggetto indicato ed a tal fine dichiara, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di false dichiarazioni, di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, quanto segue:
□ di essere nato a _______________________ il __________, stato civile _________________,
n. figli _____, e di essere residente a _______________________________________________,
in via ____________________________________________, n. ______, CAP _________
tel. __________________________________,
indirizzo e-mail _______________________________________________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

dichiara inoltre
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non residenti nella
Repubblica e iscritti all’A.I.R.E.) o della cittadinanza del seguente Stato __________________
membro dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.1
□ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
□ di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di __________________
□ di non aver riportato condanne penali, né procedimenti penali pendenti presso autorità
giudiziaria di qualunque grado (indicare eventualmente se fu concessa amnistia, indulto o
perdono giudiziale)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento
□ di non avere procedimenti disciplinari in corso, né procedimenti conclusisi con esiti sfavorevoli

1

Ai sensi dell’art. 7 della L. 97/2013 sono ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di
stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.

□ di possedere l’idoneità fisica all’impiego (nel caso di persona portatrice di handicap, specificare
di poter sostenere le prove d’esame in relazione al proprio handicap, con l’ausilio di particolari
strumenti e con tempi aggiuntivi, come di seguito esplicitato)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si rammenta che dovrà essere allegata la certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che, a fronte
della disabilità riconosciuta, attesti la necessità degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi necessari e li definisca e quantifichi
in relaziona a ciascuna delle prove previste.

□ il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4 e 5 del DPR 9.5.1994, n.
487 e successive modificazioni (l’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire di tali benefici)
□ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
□ di essere a conoscenza della lingua inglese
□ di essere in possesso del diploma di maturità conseguito nell’anno ______ presso l’istituto
____________________________________ riportando la votazione di ___________
□ di essere in possesso della laurea triennale Nuovo Ordinamento conseguita nell’anno ______
presso
la
facoltà
di
_________________________
dell’Università
di
______________________________ riportando la votazione di ___________
□ di essere in possesso della laurea magistrale Nuovo Ordinamento conseguita nell’anno
_______ presso la facoltà di _________________________ dell’Università di
______________________________ riportando la votazione di ____________
oppure
□ di essere in possesso del diploma di laurea Vecchio ordinamento conseguita nell’anno
_______ presso la facoltà di _________________________ dell’Università di
______________________________ riportando la votazione di ____________
N.B. In caso di laurea conseguita all’estero, si dovrà dichiarare, pena l’esclusione, di aver avviato l’iter procedurale per
l’equipollenza del proprio titolo di studio.

□ Di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa (si valutano precedenti rapporti di
lavoro subordinato sia alle dipendenze di pubbliche amministrazioni sia di datori di lavoro
privati) in settori relativi alla gestione di biblioteche, musei, archivi o nell’ambito della
promozione culturale (per il dettaglio, si rinvia al Curriculum vitae):
Datore di lavoro

Profilo professionale

Data inizio
rapporto

Data fine
rapporto

□ Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (indicare eventuali diplomi o abilitazioni
professionali, corsi di perfezionamento della durata di almeno 30 ore, pubblicazioni, incarichi
professionali conferiti da amministrazioni pubbliche), attinenti le funzioni del posto messo a
selezione (per il dettaglio, si rinvia al Curriculum vitae):

Anno

Titolo (diploma, abilitazione,
corso, pubblicazione,
incarico)

Denominazione

Dichiara inoltre:
□ di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alle riserve di legge, previste dal presente
bando (se posseduti indicare quali):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ di possedere i seguenti requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione (se posseduti
indicare quali):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ di essere oggetto di invalidità uguale o superiore all’80%
Dichiara inoltre:
□ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’UE 2016/679
per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale assunzione
□ dichiara che l’indirizzo dove potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni, ove diverso
dalla residenza, è il seguente ___________________________________________
impegnandosi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito
□ di accettare incondizionatamente e senza riserva le condizioni previste dal presente bando e
dai regolamenti, in vigore al momento dell’assunzione.

ALLEGA:
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae, debitamente redatto ai sensi del DPR 445/2000, e quindi richiamando gli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR,
contenente l’elenco di tutti i titoli posseduti e di quanto il candidato ritenga utile riportare ai fini
del concorso. Il curriculum dovrà essere debitamente sottoscritto;
- eventuale certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica attestante la necessità di ausili e
di tempi aggiuntivi, per le persone portatrici di handicap
- Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in uno Stato esterno, riconoscimento di
equivalenza.

Data___________
FIRMA_____________________________

