FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE SU CARTA LIBERA
Al Servizio PERSONALE

del COMUNE di RODI GARGANICO
PIAZZA GIOVANNI XXIII n. l

71012 RODI GARGANICO (FG)
Il/La sottoscritt...
nat... a

il

codice fiscale
PEC

e-mail

RESIDENZA

CAP

Comune

(prov. )

recapito telefonico

via

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

CAP

Comune

(prov. )

recapito telefonico

via

CHIEDE

di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura n. l posto di
"Istruttore Economico Finanziario", Categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
programmazione finanziaria e fiscalità locale - programmazione - gestione delle risorse umane - fiscalità.
All'uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
l. di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati mèmbri dell'Unione Europea; qualora cittadino di
uno Stato membro dell'Unione Europea, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini
italiani, non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo e avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana; qualora cittadini non italiani di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. di avere età non inferiore agli anni 18 compiuti ed inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di collocamento a riposo d'ufficio;
3. di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di .................................................. ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle liste elettorali

del Comune di .............................................. per la seguente motivazione
(se cittadino/a italiano/a);

4. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (se cittadino/a di uno
degli Stati mèmbri dell'Unione Europea);
5. di possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e una buona padronanza della lingua
italiana parlata e scritta (se non cittadini italiani);

6. di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, comma l, lettera d), del
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D.P.R. 10/01/1957, n. 3;

7. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna e provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento;
8. di avere pendenti i seguenti procedimenti penali o condanne non definitive o provvedimenti non
definitivi di applicazione di misure di prevenzione, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento: ............................................................................................................;

9. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell'art.l della legge 23 agosto 2004, n.226);
10. di possedere idoneità psico-fìsica incondizionata alle specifiche mansioni da accertarsi in via preventiva
ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81;
11. di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito presso .......................................................................... nell'anno scolastico
../......... con la seguente votazione: ....../60 ovvero ....../100. In caso di possesso di titolo
di studio estero, di aver richiesto / ottenuto (cancellare la voce che non interessa), il riconoscimento
dell'equivalenza del proprio titolo di studio al titolo richiesto dal presente bando, i cui estremi del
provvedimento sono: ................................................;
12. di conoscere le seguenti lingue straniere: D Inglese (obbligatorio) D Francese;
13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da
ricoprire, così come previsti dal bando di concorso;

14. il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. del 9.05.1994, n. 487, ed in
particolare del seguente titolo di preferenza: ..................................................................;
15. di essere / non essere (cancellare la voce che non interessa) portatore di handicap e, per il sostenimento
dell'esame, di necessitare del seguente tipo di ausilio / tempo necessario
aggiuntivo.................................................................................................................;

16. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci;

17. di autorizzare ai sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, l'utilizzo dei propri dati personali ai
fini della presente procedura;

18. di autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul sito internet del Comune di Rodi Garganico per
comunicazioni inerenti il presente avviso;

19. di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso pubblico nonché la normativa
richiamata e vigente e la regolamentazione del Comune di Rodi Garganico inerente la presente
procedura.
Allega, a pena di esclusione:

- copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae datato e sottoscritto;

copia dell'eventuale certificazione medico-sanitaria che indichi gli strumenti ausiliari utili allo
svolgimento della preselezione o delle prove d'esame;
copia dell'eventuale certificazione medico-sanitaria da cui risulti che il candidato è un portatore di
handicap con invalidità uguale o superiore all'80%.
LUOGO E DATA,

FIRMA PER ESTESO
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