ALLEGATO B

Al Comune di
SARNANO
Via G. Leopardi n. 1
62020 SARNANO (MC)

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) ___________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammess_ al «Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e
parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto con profilo professionale di “Istruttore
amministrativo” Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1 – Area Affari Generali».

A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 76
del medesimo decreto:
DICHIARA:

❑

Cognome______________________________________________
Nome_________________________________________________
Luogo di nascita _______________________________ Data di nascita ________________________
Residenza: CAP _____________ Città ___________________________________________________
Prov: _________
Via ___________________________________________ n. _____
C.F.

Recapito telefonico: _______________________________
E-mail: __________________________________________
PEC (eventuale): ____________________________________________

❑

di essere in possesso della cittadinanza __________________________________ (specificare se
italiana o di altro Stato, secondo quanto indicato all’articolo 1 del Bando di Concorso);
o

□ per i cittadini non italiani:
▪

□ di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;

▪

❑

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (il candidato metta
una crocetta e compili solo i punti che corrispondono al proprio status):
❑

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del

profilo professionale del posto messo a concorso;
❑

di godere dei diritti politici e civili, anche negli Stati di appartenenza o provenienza,

secondo le vigenti disposizioni di legge (in caso di mancato godimento indicarne i motivi
____________________________________________________);
❑

di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

❑

di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di _______________________________,

secondo le vigenti disposizioni di legge (ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi
__________________________________________________________________);
❑

di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi, fatti salvi

gli effetti della riabilitazione, e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione

(in

caso

contrario

indicare

quali

_______________________________________);
❑

eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso

______________________________________________________________________ ;
❑

di non essere sottoposto a provvedimenti di prevenzione;

❑

per i candidati maschi: di essere in regola riguardo agli obblighi di leva per i cittadini

italiani

che

vi

sono

soggetti

(in

caso

negativo

indicarne

i

motivi

_____________________________________________________________________);
❑

di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
❑

di possedere una conoscenza adeguata di Windows e dei programmi applicativi di

Microsoft Office, quali Excel, Word, Access;
❑

di possedere la conoscenza adeguata della lingua inglese per la verifica prevista nell’ambito

della prova orale;
❑

di possedere i singoli requisiti specifici di cui all’articolo 1 del Bando (Requisiti specifici),

richiesti per l’ammissione al concorso:

❑

il titolo di studio richiesto

_______________________________________________,

conseguito nell’anno _____________, presso ________________________________________
votazione di _______________________________
❑
❑

la patente di guida di categoria B;
un’anzianità di servizio, in qualità di dipendenti, anche a tempo determinato e nella

Categoria Giuridica C o D – Area amministrativa, di Ente Locale di almeno 20 mesi
complessivi, anche non continuativi, prestati in uno o più Enti, maturati negli ultimi cinque
anni e comunque entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione

al

presente

concorso

(specificare

___________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________);
❑

di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza a parità di

merito, di cui all’allegato C del bando, ai sensi dall’articolo 5, comma 4 e comma 5, lettere a) e
b), del DPR n. 487/94 (dei quali allega alla domanda di ammissione idonea documentazione):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
❑

di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando, senza eccezione

alcuna;
❑

di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate

all’espletamento della procedura concorsuale (ivi compresa la pubblicazione all’albo e su
internet delle risultanze delle prove e della graduatoria finale di merito);
❑

di appartenere a categorie protette. Si informa che, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 104/1992, i

concorrenti riconosciuti portatori di handicap potranno richiedere l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, a condizione che alleghino alla domanda
di ammissione idonea certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti e descriva, a fronte della
disabilita riconosciuta, la necessita di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione. In assenza di tale
certificazione non potranno essere predisposti/concessi ausili o tempi aggiuntivi. Per l’applicazione di quanto
previsto dal comma 2 bis dell’articolo 20 della legge n. 104/92, l’aspirante è tenuto a presentare specifica richiesta,
debitamente sottoscritta, unitamente alla domanda di partecipazione, allegando obbligatoriamente certificazione
probatoria

–

Specificare

se

occorrono

ausili

e/o

i

tempi

aggiuntivi

______________________________________________________________________;
❑

di possedere la riserva per il personale interno prevista dal bando in quanto

_________________________________________________________________________________;

❑

di aver eseguito in data ___________________ il versamento della tassa di ammissione al

concorso pari ad euro 10,00 allegando alla presente ricevuta del suddetto versamento;
❑

di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale saranno

rese note mediante Avviso pubblicato sul Sito istituzionale del Comune – sezione
Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso e che la pubblicazione sul sito ha valore di
notifica a tutti gli effetti;
❑

di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e a conoscenza delle sanzioni

penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Ai
sensi dell’articolo 46 del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione.

Dichiara inoltre che:
❑

l’indirizzo presso cui desidera ricevere ogni comunicazione è il seguente:

CAP___________ Città ______________________________________________
Via_________________________________________________________ n.____
recapito telefonico _______________________________________, e-mail
________________________________________________________________ .
Allega alla presente:

 elenco, in carta libera, dei documenti allegati alla domanda;
 ricevuta del versamento di € 10,00 – comprovante il versamento della tassa di ammissione
al concorso;
 copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
 eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile ovvero sia necessario presentare (es.
certificazione disabilità, titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di
punteggio, curriculum vitae formativo e professionale vitae datato e sottoscritto,
contenente i titoli conseguiti e le esperienze professionali maturate);
 altro (specificare)___________________________________________________________

Data ________________

Firma _______________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
domanda possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Comune di
Sarnano con sede a Sarnano (MC) secondo gli estremi contenuti nel Bando di cui all’oggetto.
Il/La sottoscritto/a si impegna infine a notificare, senza indugio, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o PEC le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero
intervenire successivamente alla data di presentazione della presente istanza.

Data ________________

Firma _______________________________________

