Spett.le
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Piazza Marconi n.1
35010 – Carmignano di Brenta (PD)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI,
DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE,
CAT. D, DA ASSEGNARE ALL’AREA “FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA”, CON
APPLICAZIONE DELLA RISERVA DEL 50% AL PERSONALE INTERNO.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
(BARRARE OGNI SINGOLO PUNTO A CONFERMA E COMPILARE SE NECESSARIO)
•

di essere nato/a a __________________________________________________________
prov. (____________) il _____________________________________________________

•

di essere residente a _____________________________________________ Prov.______
in Via _______________________________________________________ n. __________

•

con domicilio (da indicare solo se diverso dalla residenza) a _______________________________
Prov. ______in Via ________________________________________________ n. _______
telefono numero ____________________cellulare ________________________________
e-mail ___________________________________________________________________

•

indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduta) ________________________________

•

di avere il seguente codice fiscale ______________________________________________

•

di essere in possesso della cittadinanza:
 italiana
 ___________________Stato membro dell’Unione Europea o familiare, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
 __________________ cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.



Di avere il godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause
che ne impediscano il possesso
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(oppure)


di essere in possesso dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
(solo i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia);

•

di essere iscritto/iscritta nelle liste elettorali del Comune di __________________________
Prov. _______________

•

di

essere

stato/stata

cancellato/cancellata

dalle

liste

elettorali

del

Comune

di

______________ Prov ____________ per il seguente motivo ______________________;
 di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o con
sentenza passata in giudicato o di non averne conoscenza;
 di non avere procedimenti disciplinari in corso ovvero (indicare eventuali Procedimenti
disciplinari in corso) ______________________________________________;
 di essere in regola con gli obblighi di leva avendo ________________________________
(assolto, chiesto rinvio, esentato, ecc.); (per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985);
 di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
riferito al posto a selezione;
 di essere dipendente del Comune di Carmignano di Brenta e di concorrere per la riserva ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;
 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per falsità documentali o
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per
essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal D.Lgs
165/2001 e ss.mm.ii. o da altra norma;
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett
d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3;
 di non avere condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge
13/12/1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge n. 97/2001 che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso
la Pubblica Amministrazione. (ai sensi della Legge n. 475/1999 la sentenza prevista dall’art.
444 del Codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna);


di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

_________________________________________________________, conseguito presso
_______________________________________________ nell’anno _______________ ;
 di avere il riconoscimento di equivalenza previsto dall’art. 38 del Dlgs n. 165/2001, come
risulta

dalla

seguente

documentazione

allegata

____________________________________________
 di essere in possesso della patente di guida categoria ____;
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alla

presente

domanda

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo i cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia);
 di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, da valutare nell’ambito della prova
orale;


di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza all’assunzione ai sensi dell’art. 5 del
DPR 487/1994: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________



di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all'art 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e di
richiedere

per

l'espletamento

______________________e/o

delle

prove

(eventualmente)

di
i

concorso
seguenti

il
tempi

seguente

ausilio

aggiuntivi

per

l’espletamento delle prove __________________ come da certificazione allegata ( se non
ricorre il caso, barrare le righe);


di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
all'Ufficio Personale di codesto Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario;



di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679;



di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se
consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento
della assunzione stessa, nonché di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate;



di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni fissate nel bando del presente
concorso e di sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente contratto di lavoro, dal
Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e dal Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’obbligo
di permanenza all’interno dell’Ente per almeno cinque anni dalla data di assunzione a
tempo indeterminato;



di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed, inoltre, della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000.



di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme indicate nel bando di selezione
di cui all’oggetto.



Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo (solo se diverso dalla residenza):
________________________________________________________________________
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Allegati:
 copia fronte/retro non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
 curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo;
 ricevuta della tassa concorso di € 10,00 – non rimborsabile – comprovante l’avvenuto
versamento della tassa di ammissione al concorso;
 dichiarazione di equivalenza dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto.
Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso l'Ufficio Personale del Comune di Carmignano di Brenta per le finalità di gestione della
selezione oggetto del presente avviso e sono eventualmente trattati dallo stesso ufficio anche
successivamente all'espletamento della selezione per finalità inerenti alla gestione del personale
comunale.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dallo stesso.
Il candidato, con la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente
avviso, autorizza implicitamente, e, comunque, ipso iure, il trattamento dei propri dati
_________,_____________________
Firma
_______________________________
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