Al Comune di Mede
Piazza Repubblica n. 37
27035 MEDE (PV)

Oggetto:

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di
n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale “Collaboratore
Amministrativo” - categoria B e posizione giuridica B3.

Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a

Il

Codice fiscale
Residente in

Provincia

Via/piazza
Telefono fisso

Cap
n.

Telefono mobile

e-mail
p.e.c.

CHIEDE
▪

di partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto;

▪

di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale al seguente recapito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
con impegno di rendere tempestivamente nota qualsiasi variazione dello stesso, sollevando il
Comune di Mede da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
 di accettare senza riserva le condizioni previste dal bando, dalle leggi e dai regolamenti in
vigore al momento dell’eventuale assunzione;
 (barrare la casella corrispondente)
o

di essere cittadino italiano

o

di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: __________________

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e titolo di studio riconosciuto in Italia;
 di avere età non inferiore ad anni diciotto;
 di possedere idoneità fisica all’impiego in relazione al posto da ricoprire, accettando di
sottoporsi a visita medica preventiva in caso di eventuale assunzione;
 di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per coloro che ne sono
soggetti);
 di godere del diritto di elettorato politico attivo in Italia ovvero nel seguente Stato di
appartenenza o provenienza: ____________________;
 di non aver avuto precedenti rapporti di impiego costituiti con Pubbliche Amministrazioni che si
sono risolti a causa di destituzione o dispensa per insufficiente rendimento ovvero per
decadenza a seguito di produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
 di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
 di essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità;
 di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale:

______________________________________________________________

conseguito nell’anno scolastico ____________________ presso il seguente Istituto legalmente
riconosciuto _________________________________________________________________
e con il seguente provvedimento di equivalenza (solo per i titoli conseguiti all’estero)
___________________________________________________________________________
 (solo per i titolari) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (solo per i soggetti diversamente abili) di avere necessità del seguente ausilio e/o di usufruire
dei seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Allego alla presente domanda:
o

fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità;

o

curriculum vitae in carta libera e sottoscritto;

o

ricevuta di pagamento della tassa di concorso;

o

certificazione medica (rilasciata dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge 68/1999)
attestante la specifica situazione di persona diversamente abile (solo per i candidati che
richiedono ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove).

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del RGPD (regolamento UE 679/2016), il trattamento
dei dati personali comunicati con la presente domanda, per le finalità di gestione della procedura
concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione.

Data, ______________

Firma per esteso (NON autenticata)
______________________________

