SCADENZA

 29 Maggio  2020

All’Ufficio Risorse Umane 
								       dei Comuni Montani 
del Casentino 
Via Roma, 203

52014 PONTE A POPPI  (AR)



I__sottoscritt___Nome________________________Cognome____________________________________________ (le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile) CHIEDE di essere ammess____ a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE  OPERAIO SPECIALIZZATO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CAT. B3 ADDETTO UFFICIO MANUTENZIONI E SERVIZI CON MANSIONI ANCHE DI NECROFORO E MURATORE PER IL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO.

A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, quanto segue:

 Di essere nat__a_________________________________________________________ Provincia__________________________________ Stato__________________________ il_____________ Codice fiscale_______________________________________________ 
Di essere residente nel Comune  di ____________________________________________
Via_____________________________________________C.A.P____________Prov__________________________tel./cellulare_____________________________________________;
mail__________________________________________________ Indirizzo, se diverso dalla residenza_______________________________________________________________________________________________________________________________________________;
Per i cittadini italiani 
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 Di godere dei diritti civili e politici; 
 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 
 Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ___________________ ; 
Per i cittadini di altro paese membro dell’Unione Europea 
 Di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea_____________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 Di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza; Per i cittadini di Paesi terzi 
 Di essere cittadino/a del seguente Paese terzo __________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 Di rientrare in uno dei seguenti casi previsti dai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001: 
- Familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
- Titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
- Titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
 Di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza; _______________________________________________________________________________________________ (eventuali note) 
 di non aver riportato condanne penali; 
 di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti in corso;
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti in corso: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________________________________________________________________ (solo per i candidati soggetti a tale obbligo) 
 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 di essere in possesso dei requisiti fisici di cui all’art. 2 c.1 punto e) del bando; 
 di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i.
 di essere in possesso della patente di guida categoria “C” e  delle seguenti abilitazioni per utilizzo in sicurezza di:
 trattori agricoli/forestali;
 piattaforme elevatrici;
 gru montate su autocarro;
 macchine movimento terra;
 carrelli elevatori;
 motoseghe e decespugliatori;
 segnaletica stradale per lavori in presenza di traffico veicolare;

 di essere in possesso del seguente titolo studio richiesto per l’accesso alla selezione:___________________________ conseguito nell’anno ______________ presso ___________________________________________________________ con la seguente votazione____________________; 
 di essere in possesso dei seguenti i titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio:__________________________________________________________________,
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;
									
Dichiara, altresì di aver preso visione del bando di concorso e di accettare le relative clausole. 
Alla presente allega: 

n	copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.


Data, _______________		
	Firma leggibile    ___________________________________


