Allegato A
AL COMUNE DI RAGUSA
SETTORE 10° ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
RISORSE UMANE – CONTRATTI
CORSO ITALIA N. 72
97100 R A G U S A

OGGETTO: Istanza di partecipazione al concorso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore tecnico-Geometra – Cat.C.
...l… sottoscritt......................................................................................................................................
nat... a................................................................................................(Prov. ..........) il..........................
residente a...............................................................................................................(Prov. ...................)
in
via.................................................................................................n°..................C.A.P.................
Codice fiscale ………………………………………Telefono.............................................................
indirizzo e-mail ….............................................................Pec: .............................................................
CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Istruttore tecnico – Geometra - Cat.C
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n 445, e consapevole che le dichiarazioni
mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e che le stesse sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
⎕ di essere nato/a ……………….…………………………………..il………………………….;
⎕ di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
⎕ cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (Nazione: ...................................................)
⎕ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
..........................................................................
⎕ di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero
dichiarato decaduto dall'impiego o licenziato per le medesime cause o per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
⎕ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
⎕di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto/Università ____________ ____________________________________

________________________________________________________________________________
di __________________________ nell’anno _______________ con voto ___________________;
⎕ abilitazione alla professione conseguita il ____________________________ ;

⎕ (Per i candidati di sesso maschile) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva
finché gli stessi siano stati previsti dalla legge;
⎕ di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
⎕ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti con la domanda di partecipazione al
concorso;

⎕ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Settore 10° Organizzazione e
gestione Risorse Umane del Comune di Ragusa le eventuali variazioni d’indirizzo riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente;

⎕ di essere consapevole che il Comune di Ragusa pubblicherà sul sito istituzionale

www.comune.ragusa.gov.it

con valore di informazione ed in sostituzione di qualsiasi tipo di

comunicazione individuale, tutte le comunicazioni pertinenti al concorso in oggetto.
⎕ (indicare eventuale) titolo di preferenza D.P.R. 487/1994 e s.m.i. _________________________
ALLEGA

1) copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di
validità;
2) La ricevuta comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso di Euro 10,00, non
rimborsabile, effettuato sul C/C postale n.11395977, o mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN IT 77O 05036 17000 T20006660001 intestato al Comune di Ragusa; indicare nella
causale “Tassa di partecipazione concorso Istruttore tecnico–Geometra Cat.C”. Nel caso in cui
detto bonifico venga effettuato online da persona diversa dal concorrente deve essere specificato
il nominativo per conto del quale si effettua il bonifico.

FIRMA ( NON AUTENTICATA)
___________________________________

