
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO - CAT. D
Al Responsabile dell’Ufficio Personale
        del Comune di Solofra

Io sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________________ nato a _________________________________________________ il ____________________, residente in ______________________________________________________________ (luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale) con recapito telefonico n. _________/______________, 
Codice Fiscale ________________________,  chiedo di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per la copertura di 2 posti di Funzionario Tecnico Cat. D.
A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, dichiaro:
a)	di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza __________________________, stato membro della Unione Europea;
b)	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ____________________________;
c)	di non aver riportato condanne penali che determinano la destituzione dall'impiego, e di non avere procedimenti penali in corso ovvero l'assenza di condanne penali;
d)	di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
e)	di aver prestato/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ___________________  __________________________________________________________________________________;
f)	di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. approvato con DPR 10/01/1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g)	di necessitare di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame in conseguenza al seguente handicap ________________________________________;
h)	di essere in possesso del seguente titolo di studio : __________________________________________ __________________________________________________________________________________;
i)	di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
j)	di aver diritto alla ______________________________________ (precedenza o preferenza) in quanto ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
k)	di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali;
l)	di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando di selezione.
m)	di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 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 delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Il sottoscritto allega la ricevuta del versamento di €. 10.00 per tassa di partecipazione al concorso, copia di un documento di identità in corso di validità, curriculum formativo e professionale, elenco dei titoli che attribuiscono punteggio, allegati in originale o in copia o attraverso dichiarazione temporaneamente sostitutiva della documentazione in parola.
Con osservanza.
(luogo e data) _________________________________
		               
          (Firma leggibile) __________________________________________ 

