Allegato 1)
(Contrassegnare con una “ X” le caselle e completare in stampatello le dichiarazioni,
cancellando le ipotesi che non ricorrono)

Al sig. Sindaco
del Comune di LABRO Via Garibaldi, 11
02010 Labro
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 OPERAIO TECNICOMANUTENTIVO CAT. GIURIDICA B, POS. ECONOMICA B1 – PART.TIME 50% ED A
TEMPO INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO.
A tal fine, dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a …………………..………..…………
(provincia di …..) stato ………………………… (per i nati all’estero);

……………………. prov. (…..)
C.A.P.
………….. in via …………………………..……………………..…..………………. n. ..… Tel.
…………………………………… - Cell. …………………………………………… - Indirizzo di
posta elettronica …………………………………………………………….;
inviate al seguente
domicilio:
………………………………………………………………………………………………..
prov. (..…) C.A.P. ….……in via ……..……….……….…………… n. ….….. tel.
…………..…… cell.
……………….……..Indirizzo
di
posta elettronica
……………………………………………………………,
impegnandosi
a
comunicare
qualsiasi variazione dello stesso;

…………………………………………… prov. …….);
iscrizione o della cancellazione: ...………………………………………………………………).;

◻
di godere dei diritti civili e politici;
◻
di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando di concorso:
_______________________________________________________conseguito
presso
_______________________________________________________
il
_________________________________________ con la votazione di _______/_______
/ ovvero di titolo __________conseguito in ordinamento comunitario o all’estero e
riconosciuto equipollente in base alla legislazione italiana vigente con dichiarazione di
equipollenza rilasciata da _________ il _____;
◻
che la propria posizione riguardo gli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso
maschile
nati
entro
il
31.12.1985)
è
la
seguente:…………………………………………………………;

riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale:
…………………………………………………………..);
procedimenti
……………………………………………………………………………………..).;

penali:

precedente impiego presso una pubblica amministrazione;
amministrazioni per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

di avere conoscenza della lingua inglese a livello __________________;
economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in
vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro;
di possedere l’attestazione alla conduzione di trattore agricolo o forestale;
di possedere l’attestazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e
terne;
il possesso di patente di guida di categoria “D pubblica e Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC)”,
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara, sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che quanto
sopra affermato corrisponde a verità.
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali:

Il/la sottoscritto/a, indistintamente, alla luce delle disposizioni del nuovo codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, dichiara il proprio univoco ed
incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari
all’espletamento del procedimento concorsuale ed alla eventuale assunzione in servizio.
Il/La sottoscritto/a:
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità (vedi nota 1);
dichiara di avere preso visione e di accettare le norme contenute nel bando.
Allega alla presente domanda:
◻
curriculum vitae;
◻
ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00;
◻
fotocopia di idoneo documento di identità personale in corso di validità munito di
fotografia;
◻
altro (specificare):………………………………………………………………………..

Data

(firma)

(nota 1): L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese
dal candidato con la domanda di concorso. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. medesimo, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

