
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

All’Ufficio PROTOCOLLO
del Comune di Spadola
P.zza Bruno Ionadi - 89822 SPADOLA (VV)

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
NUMERO 01 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME – 18 ORE
SETTIMANALI, DI - Autista Scuolabus e Messo Notificatore, categoria B, posizione economica B3–

_l__ sottoscritt__________________________________________________________________

nat__ a ____________________________ il _________ codice fiscale: ____________________,

residente in_____________________________ CAP _________Via ______________________

n _____ telefono _______________________e-mail _________________________________;

C H I E D E

di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
numero 01 posto, a tempo indeterminato contratto di lavoro part-time – 18 ore settimanali, di
Autista Scuolabus e Messo Notificatore, categoria B, posizione economica B3

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana

ovvero
 di appartenere ad uno degli Stati dell’Unione Europea ____________________. In tal caso:

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre:
a) di godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza o provenienza
(oppure: di non goderne o goderne in modo limitato per i seguenti motivi
_________________________________);
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

2)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________;
ovvero
 di non essere iscritto per i seguenti motivi: _________________________________________;
ovvero
 di essere stato cancellato per i seguenti motivi ______________________________________;

3)  di non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti
penali in corso, per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;

ovvero
 di avere a proprio carico i seguenti procedimenti penali: _____________________________;
 di non essere stato destituito, dispensato o decaduto o cessato dall’impiego presso una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 di non essere stato licenziato per giusta causa o a seguito di procedimento disciplinare per

scarso rendimento, o per giustificato motivo oggettivo;
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
ovvero
 di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei precedenti impieghi presso la Pubblica

Amministrazione:___________________________________________________________);



 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione;

4) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per le mansioni relative al posto messo a
concorso;
5) di essere, in ordine agli obblighi militari, nella seguente posizione (dichiarazione valida solo per
i concorrenti di sesso maschile):__________________________________________);
6) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza o precedenza o riserva di cui
all’art.5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, a parità di merito, ________________________________;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
8) di accettare senza riserve tutte le norme contenute nel presente bando, nel vigente “Regolamento
per l’Ammissione agli Impieghi e la Valorizzazione delle Risorse Umane” ;
9) che il domicilio o recapito presso il quale desidero che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni è il seguente: (indicare: via, numero civico, città, CAP, recapiti telefonici, indirizzo
di posta elettronica e segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente): _________________;
10) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, e di essere a conoscenza che
l’Amministrazione Comunale di Spadola potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra
dichiarato;
11) di essere consapevole:

1. che l’ammissione al concorso all’esito delle preselezioni, il luogo di svolgimento delle prove,
nonché l’esito delle stesse, saranno resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblico
sul sito internet del Comune di Spadola , all’indirizzo http://www.comune.spadola.vv.it e che tale
modalità di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni
effetto di legge;

2. che l’A.C. ha facoltà di sottoporre ad accertamenti, in base alla normativa vigente, i candidati
utilmente collocati in graduatoria per la verifica dei requisiti psicofisici;

3. che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto
strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi del D.Lgs.
n. 196 del 30.6.2003 ed s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali”), e di autorizzare
l’utilizzo medesimo per i fini suddetti;
12) di voler sostenere la prova di conoscenza sulla seguente lingua straniera _______________
Allegati:
ricevuta del versamento di € 10,00 (da effettuarsi sul c/c/p n. 11580883 intestato a: Comune di
Spadola – Servizio Tesoreria), indicando obbligatoriamente la causale: “tassa partecipazione al
concorso pubblico Autista Scuolabus e Messo Notificatore;
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;
3. TITOLI di studio e/o specializzazione professionale, compreso il diploma di Laurea in
__________________ o equipollente in _______________ richiesto per la partecipazione al
concorso, o, in alternativa autodichiarazione contenente tutti i dati riportati nei titoli.

4. TITOLI di servizio o autodichiarazione contenente tutti i dati riportati nei titoli;
5. ALTRI TITOLI (che il candidato ritenga attinenti con il posto messo a concorso e idonei per la
propria valutazione professionale).

Firma leggibile __________________


