FAC SIMILE DI DOMANDA
AL COMUNE DI MONTEGABBIONE
Via Achille Lemmi 5
05010 – MONTEGABBIONE (TR)
Concorso Pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno
di n. 1 Operaio professionale specializzato, Autista scuolabus Cat. B3
Io sottoscritto (cognome e nome)
nato/a il

a

Prov.
Prov.
n.

residente in
Via /loc.
Cod. Fiscale

Telefono
p.e.c

e-mail

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posti di " Operaio professionale specializzato, Autista scuolabus " Cat. B3.
A tal fine dichiara, sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dalla legge in cui incorre chi attesta il falso in una dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto di notorietà:
1)

di confermare i dati anagrafici sopra indicati;

2)

di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di appartenere ad uno Stato membro dell'U.E.;

3)
4)

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________
conseguito in data _________ presso_____________con la votazione________________________;
di essere in possesso della patente di guida di tipo "B" rilasciata da: _______________ il___________

5)

di essere in possesso della patente di guida di tipo "C" rilasciata da: _______________ il___________

6)

di essere in possesso della patente di guida di tipo "D" rilasciata da: _______________ il___________

7)

di essere in possesso del Certificato Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone

8)

di essere in possesso dei diritti civili e politici;

9)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;

10)

di non avere condanne penali a proprio carico a proprio carico;
[ ] oppure di avere riportato le seguenti condanne penali:________________________________;
di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
[ ] oppure di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:________________________________;
di non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

11)
12)
13)
14)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o incompatibilità per le
assunzioni nel pubblico impiego;
di essere fisicamente idoneo all'impiego ed esente da impedimenti per il regolare svolgimento delle
mansioni relative al posto da ricoprire;

15)
16)

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
di aver compiuto il 18° anno di età e non avere ancora l’età prevista per il collocamento a riposo;

17)

di accettare senza riserva le disposizioni contenute nel presente bando;

18)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994
e successive modifiche ed integrazioni: __________________________________;
di accettare senza riserva le disposizioni contenute nel presente bando;

19)
20)
21)
22)

di autorizzare, ai sensi del GDPR 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di
Montegabbione al trattamento dei dati forniti con la presente domanda di ammissione al concorso;
di autorizzare la pubblicazione sul sito internet del Comune di Montegabbione del proprio nominativo
per comunicazioni inerenti il presente concorso;
di esonerare il Comune di Montegabbione da ogni responsabilità per l’improprio utilizzo delle
attrezzature fornite per l’espletamento della prova pratica.

Allego:
X copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
X ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00;
X curriculum vitae.
Chiedo che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo siano inviate alla sede di residenza ed ai
recapiti sopra indicati oppure ai seguenti recapiti:
Via/Piazza .………………...................................n........... Comune di ……………………................. CAP…….......
Prov. ............... Tel. …………............ Cell…………………………………………...e-mail ………………………….
Lì_______________________
FIRMA _________________

