MODULO DOMANDA

AL COMUNE DI RESCALDINA
PIAZZA Chiesa 15
20027 RESCALDINA (MI)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..……………………………………………
(Indicare cognome e nome – per le donne indicare il cognome da nubile)
nato/a ………………………………………. il ……………………………………………………………………..
attualmente residente a ………………………………………… prov.…………………………………..
indirizzo…………………………………………………………………….c.a.p……………………………………
C
O
D
I
C
E
FISCALE…………………………………………………………….telefono:………………………cell………
………………………………..indirizzo e.mail………………….……………………………………
Chiede
di essere ammesso/a al ”concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo
indeterminato di n. 1 posto di ISTRUTTORE CONTABILE - cat. C , ex
CCNL vigente - comparto Regioni e Autonomie locali - a tempo pieno,
presso il Comune di Rescaldina, bandito con determinazione n. _____ del
________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara
1
di essere Cittadino/a italiano/a (o di uno Stato membro dell’Unione
Europea : (specificare quale _________________________) oppure avere la
cittadinanza
di
paesi
terzi
(specificare
quale
______________________________) e trovarsi in una delle condizioni di cui
all’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 , come modificato dall’art. 7 della legge n.
97/2013(specificare quale ____________________________), con adeguata
conoscenza della lingua italiana ;
2
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………..:
(o i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle esse)………….……….;
3
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
4
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in
corso ovvero di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono
dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali
eventualmente pendenti;
5
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo status
degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e di non essere stato licenziato per
motivi disciplinari da altra Pubblica Amministrazione

