Spett.le
Comune
di
Santa
Margherita Ligure
p.zza Mazzini 46
16038 S.Margherita Ligure (Ge)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE, PER ESAMI,
FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI NN. 3 POSTI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE
INFORMATICO, CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1, DA ASSEGNARE UNO
ALL’AREA SISTEMI E RETI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE E GLI
ULTERIORI ALLA MEDESIMA AREA DEL COMUNE RAPALLO
Il / La sottoscritt…………………………………………..,nat…a..…..…………..……………...…il………………….…
residente

in..…………………………………………

Prov.(……….)

Cap………,

Via…………………….……………... codice fiscale…………………………………………………..……
TEL ………………………………….
E-MAIL………………………………………………….
Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura,
laddove

di

natura

non

pubblicabile

sul

Sito

Istituzionale

dell’Ente

………………………………………………………………………………………………. .
(da indicare solo se diverso dalla residenza)

CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per titolo ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e tempo pieno di nn.3 posti di “Istruttore informatico”, Cat. C, presso il
Comune di Santa Margherita Ligure e il Comune di Rapallo.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue:
 Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………,
in data ……………………….……………….,con la seguente votazione
…………………………….
 In caso di titolo equipollente, indicare il decreto di equipollenza ……………………………
 In caso di titolo conseguito all’estero, indicare il provvedimento di riconoscimento o
di equiparazione previsto dalla normativa vigente, oppure l’istanza presentata
all’autorità competente volta a ottenere il riconoscimento o l’equiparazione
…………………………………………
 Di essere titolare di Patente B, n. ………………. Con scadenza il ………………………
 Di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea –
specificare quale) ………………………………………OPPURE avere la cittadinanza di paesi
terzi (specificare quale …………………………………………) e trovarsi in una delle
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condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della
L.97/2013(specificare quale ……………………………………………………………………………...) con
adeguata conoscenza della lingua italiana.
 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………...
(ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
 di non essere stato condannato/a, neppure con sentenza non ancora passata in
giudicato per uno dei delitti contro la P.A., di cui al Libro II, capo II del C.P.;
 di non essere stato/a rinviato/a giudizio, o condannato/a con sentenza non ancora
passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna
irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla
legge (in particolare D.Lgs. 165/01), al Codice di comportamento DPR 62/2013 o
al codice disciplinare in vigore;
 in caso di condanne penali: riportare la condanna con la specificazione del titolo del
reato e della entità della pena principale e di quelle accessorie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 per i candidati di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi
militari;
 di non essere stati dispensati dal servizio o licenziati per mancato superamento del
periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione o a seguito di
procedimento disciplinare ovvero, previa valutazione, a seguito dell'accertamento
che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.
 Di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di
destituzione da precedenti rapporti di pubblico impiego;
 Di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa
 di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Ente nonché le clausole previste
dal presente avviso di selezione;
 di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei propri dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui al presente avviso.
 per i candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella
Legge 05.02.1992 n. 104: indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi necessari per lo
svolgimento delle prove d'esame:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Di possedere i seguenti titoli di precedenza/preferenza di legge: ………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto allega alla domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:
 ricevuta di versamento della tassa di iscrizione;
 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità (nel caso che la domanda
non sia sottoscritta in presenza del Funzionario addetto alla ricezione);
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 Per i soli candidati disabili che richiedono di sostenere le prove d’esame con ausili e/o
tempi aggiuntivi, certificazione medica attestante lo specifico handicap
 Curriculum vitae
Firma_____________________

DICHIARA, altresì:
di essere consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia ai sensi dell’art.76
del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e comportano la decadenza dai benefici conseguiti.
________________, lì ___________________
Firma _________________________
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