Allegato A FAC SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera)
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SETTE POSTI DI
ISTRUTTORE DI CAT. GIUR. C1 – POSIZIONE ECONOMICA C1 PROFILI VARI.
AL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Piazza Vittorio Emanuele n. 44
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
_l_ sottoscritt_ ________________________________________nat___ a __________________
(prov. _____) il ______________ residente in _____________________________(prov. _____),
Via ____________________________________________________ n.______ C.A.P. ________
telefono_________________________, codice fiscale: _________________________________;
e-mail _____________________________________________________________________
pec_______________________________________________________________________
recapito eletto ai fini del concorso (solo se diverso dalla residenza):
via______________________________________________________ n._____ C.A.P. ________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
sette posti di Istruttore nel profilo di cat. giur. C1 – posizione economica C1 nel profilo di (barrare
l’opzione di interesse):







Codice ICR:

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO RAGIONIERE”

Codice ITG:

“ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA

Codice EICT:

“ISTRUTTORE INFORMATICO ESPERTO ICT

Codice IAMM:

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”

Codice IAMT:

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SETTORE TRIBUTI”

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
□ di essere in cittadina/o italiana/o. Ovvero specificare lo status: ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di Paesi terzi, è necessario che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni).
□ di aver compiuto il 18°anno di età;
□ di essere nel godimento dei diritti civili e politici;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________;
□ di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
□ di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la P.A. per persistente insufficiente
rendimento ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett.d)
DPR n°3/1957;
□ di essere fisicamente idoneo all’impiego;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
□ _____________________________________________________________________________
conseguito

in

data

________________

con

votazione

__________________

presso

________________________________________________________________________________
□ _____________________________________________________________________________
conseguito

in

data

________________

con

votazione

__________________

presso

________________________________________________________________________________
□ di aver proceduto all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati
nell’articolo 2 del bando ed allega la copia della documentazione a comprova di tale situazione (barrare se
ricorre la fattispecie);
□ di essere in possesso di Certificazione di European Computer Driving Licence (ECDL), livello base o
altra Certificazione equiparata o equiparabile (requisito necessario e da confermare per tutti i profili se non in
possesso del titolo di laurea in Informatica ed equipollenti, equivalenti ed equiparate);
□ di essere in possesso di Certificazione European Computer Driving Licence (ECDL), livello full
standard o altra Certificazione equiparata o equiparabile (requisito necessario e da confermare dai
concorrenti per il profilo di Istruttore Informatico Esperto EICT, se non in possesso del titolo di laurea in Informatica ed
equipollenti, equivalenti ed equiparate);
□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile
soggetti all’obbligo medesimo nati entro il 31/12/1985);
□ di possedere i titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e gli altri requisiti di preferenza indicati nell’allegato
A1 (barrare se ricorre la fattispecie, compilando l’Allegato A1);
□ di godere della seguente riserva ai sensi dell’articolo 1 del presente bando (artt. 678 e 1014 d. lgs.
15/03/2010 n. 66) ___________________________________________________________________;
□ di aver diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
□ di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili:
________________________________________________________________________________
e tempi aggiuntivi ________________________________________________________________.
Dichiara, inoltre
•
•

di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento
UE 2016/679 – GDPR ) riportata nel “Bando di concorso”;
Di conoscere ed accettare il Bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di sette posti di Istruttore di cat. C1, posizione economica C1 e il Regolamento comunale delle
selezioni del personale del Comune di Vallo della Lucania;

Allega (barrare la casella):
□ Copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
□ Ricevuta di versamento attestante il pagamento della tassa di concorso;
□ Allegato A1 contenente i titoli di preferenza posseduti.
□ _________________________________________________________________
Luogo e Data
_________________________________

Il Dichiarante
__________________________________

ALL. A1
TITOLI DI PREFERENZA

(Art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m. - Art. 3 c. 7° L. 15.05.1997 n. 127 modificato dall’art. 2 c. 9° della L. 16.06.1998, n. 191).

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________(Prov. ___),
il ___________________ e residente in _______________________ (Prov. ______ ), C.A.P. ______
Via _____________________n° _____.
a conoscenza di quanto prescritto da D.P.R 28.12.2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici e sulla
responsabilità penale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina (segnare con una crocetta ciò che interessa):
□ 1) Insigniti di medaglia al valor militare;
□ 2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
□ 3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
□ 4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
□ 5) Orfani di guerra;
□ 6) Orfani dei caduti per fatto di guerra;
□ 7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
□ 8) Feriti in combattimento;
□ 9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di
famiglia numerosa;
□ 10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
□ 11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
□ 12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
□ 13) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
□ 14) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in fatto in guerra;
□ 15) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
□ 16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
□ 17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il Concorso;
□ 18) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
□ 19) Invalidi e mutilati civili;
□ 20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
□ 21) Svolgimento, con esito positivo, dell’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per
il processo;
□ 22) Completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, pur non
facendo parte dell’ufficio per il processo;
□ 23) di avere n.___ figli a carico (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno);

□

24) di aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche (opportunamente
documentato);

□

25) Svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari.

Luogo e data ______________________

Firma
_____________________

