AL COMUNE DI CHIURO
Piazza Stefano Quadrio n. 1
23030 C H I U R O (SO)

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di personale a tempo parziale
(24/36) e indeterminato – Istruttore amministrativo/contabile – categoria C posizione economica C1.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________
residente in _________________________________________________________ prov. ____________
Via ____________________________________________________ n. ______ cap _________________
codice fiscale:_____________________________ telefono n. __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di una unità di
personale a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato, nell’Area Economico-finanziaria e
amministrativa, nel seguente profilo professionale e categoria:
Istruttore amministrativo/contabile - categoria C - posizione economica C1
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di mendaci dichiarazioni stabilite dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:

a) di essere nato/a a _________________________________________il________________________
b) di essere di stato civile (celibe/nubile/coniugato/altro) ________________________ e numero di eventuali figli
________________

c) codice fiscale _____________________________________________
d) di essere residente in ________________________________________________cap. _______ provincia ____
via

_________________________________________n._________

tel._____________________________

cellulare __________________________ indirizzo P.E.C. (eventuale) __________________________________

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.
e i.;

f) di avere conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (solo per gli appartenenti all’Unione Europea);
g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali nel Comune di _____________________________ / ovvero di non
essere iscritto nella liste elettorali per i seguenti motivi: …………………………………………. (indicare i motivi);

h) di godere dei diritti civili e politici / ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:
……………………….. (indicare i motivi);

i) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso / ovvero ……………
(specificare);

j) di non aver subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale / ovvero ……..
(specificare);

k) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego ed al servizio continuativo e incondizionato alle mansioni proprie del
profilo professionale del posto messo a concorso con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento
del servizio;

l) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari /ovvero di essere nella seguente posizione nei
riguardi degli obblighi militari: ____________________________________________________ (dichiarazione
da rendere da parte dei soli concorrenti maschi nati entro il 31.12.1985);

m) di possedere il seguente titolo di studio: ________________________________________________________
conseguito nell’anno ____________ presso ____________________________________________________
con la seguente votazione finale: __________________ (descrivere con la massima precisione il titolo di
studio posseduto).
Come previsto dal bando, in caso di equiparazione del titolo di studio o di titoli conseguiti all’estero, di seguito
indicare la specifica disposizione normativa che prevede l’equiparazione o il riconoscimento di validità:
_____________________________________________________________________________

n) ambito di applicazione della Legge n. 104/1992 (barrare il caso che interessa):

□ di non rientrare nell’ambito di applicazione della L. 104/92;
□ di rientrare nell’ambito di applicazione della L. 104/92 e di avere bisogno, per l’espletamento della prova
dell’ausilio di _________________________________e di avere/non avere la necessità di tempi
aggiuntivi;

o) di avere conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
p) di conoscere la lingua inglese;
q) di essere in possesso di patente di categoria B in corso di validità;
r) di avere preso visione integralmente e di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal bando di
concorso e di accettare senza riserve tutte le condizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia;

s) che ogni comunicazione relativa alla selezione dovrà essere fatta al seguente recapito:
Via ______________________________________________________________ n. _____ cap ____________
località ______________________________________________ tel. __________________________________
cell. __________________________ indirizzo P.E.C. (eventuale) _____________________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni;
t) di avere il seguente diritto di riserva nel concorso ___________________________________________;

u) di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto alla riserva/preferenza:
___________________________________________.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale non risponde per eventuali
disguidi postali né per la mancata comunicazione dell’eventuale cambio di residenza o del recapito delle
comunicazioni indicati nella presente domanda.
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Luogo: _______________________ data ______________________

Firma del dichiarante
______________________________
Allegati:
- copia di documento di identità valido

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE

CONSENSO
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ dichiaro di aver preso
visione dell’Informativa sulla privacy parte integrante del bando di concorso in oggetto (articolo 11).
Luogo: _______________________ data ______________________
Firma del dichiarante
______________________________

Io sottoscritto/a ______________________________________________ alla luce dell’Informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
(consenso obbligatorio per le finalità sopra indicate)
Luogo: _______________________ data ______________________
Firma del dichiarante
______________________________

