Allegato B) SCHEMA DI DOMANDA
All'Amministrazione Comunale
del Comune di Pianezza
P.zza Leumann 1
10044 PIANEZZA (TO)
Il/La Sottoscritto/a…………………………………………………………….………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto
a tempo indeterminato e pieno di "Istruttore Informatico" - categoria “C”, posizione economica "C1.
****
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R.
DICHIARA
• di essere nat... a …………………………….............................(prov.………) il ..........................
e residente a …….….……………..............................................................................(prov........…)
Via .......................................................................n.........C.A.P…............ Tel. ....../...….............…
Cell………………………………………………….
• Di essere cittadino/a italiano □ SI □ NO
Oppure: di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea
…………………………………………………. e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza e provenienza nonche di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ SI □ NO
Oppure: di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea
……………………………………. e di avere la cittadinanza del seguente Stato non membro
dell’Unione Europea ………………………………………………….., e di essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza e provenienza nonche di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ SI □ NO
Oppure: di essere cittadino del seguente paese Terzo:
……………………………………….. titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana
• Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………..………
ovvero di non essere iscritto /a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i
seguenti motivi:………………………………………………..… (per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea vale la dichiarazione dell’ordinamento dello stato di appartenenza)
• Di aver riportato condanne penali:

□ SI □ NO
se SI indicare quali:

……..…………………………………………………………………………
• Di aver procedimenti penali in corso:

□ SI □ NO
se SI indicare quali:
…………………………………………………………………………………
per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione regolare nei
confronti dell'obbligo di Leva: (milite assolto, esente, dispensato, ecc. ..)
............................................................…………………;
• Di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

□ SI □ NO
•

Di possedere idoneità fisica all’impiego:

□ SI □ NO
• Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:
…………………………………………………………………..…………………………………....
conseguito presso:.........................................…………………………..............................................…
nell'anno............................................... con la votazione …………………………………………….;
oppure
Diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento) in:
…………………………………………………………………………………………..……………;
Laurea magistrale (LM) in:
……………………………………………….…………… CLASSE ……..……/LM;
Laurea specialistica equiparata (LS) in:
…………………………..……………………..……… CLASSE ………………/LS;
Laurea di primo livello (L) in:
…………………………………………… CLASSE ……/L;
laurea equiparata (DM 509/99) in
……..……………………………… CLASSE …….;
Titolo
conseguito
presso
.....................................................................
nell'anno
accademico ........................ con la votazione …………………..;
(da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui alla legge 104/92 e s.m.i. - Portatori di
Handicap - art. 20 della L. 5.2.1992, n. 104).
che in relazione al proprio handicap ..................................................................… necessita, ai fini
del sostenimento delle prove d'esame:
del/i seguente/i ausili..........................................………………………..............................................;
di tempi aggiuntivi ……………………………………………………..……………...…………….;
A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui all’art. 4
della stessa legge.
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al
concorso: (barrare le modalità prescelta)
1)
cognome
e
nome…………………………………………………………
Via…………………………………………………………..….n………Località
…………………………………….c.a.p………………………Prov………….
Telefono n…………………….… cell…………..……………….
e-mail………………………………………………..…
2) PEC ……………………………………………………..

- (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione (riportare
dall’allegato A) al bando i numeri corrispondenti alla situazione del candidato: es. A.19, B.2, ecc. Per quanto riguarda i punti A.18 e
B.1 indicare anche il n. figli a carico)
…………………………………………………..………………………………………………………………………………….…......

...................................................................................…………………………..................................
...........................................................................................…………………………….....................;
Dichiara di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali allegata in calce al bando di
concorso.
Allega:
- (ricorrendone il caso) la documentazione comprovante l’equiparazione del titolo di studio
conseguito all’estero
- fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.
Data ....................…
Sottoscrizione
...............................................

N.B.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:
• la falsità delle dichiarazioni e/o della documentazione allegata;
• la mancata presentazione della documentazione richiesta dal bando;
• l’omissione di una dichiarazione esperessamente prevista dal bando nonchè della firma del
concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.

