Allegato A

AL COMUNE DI PISA - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ORGNIZZAZIONE E
PERSONALE-PREVENZIONE E PROTEZIONE-DATORE LAVORO
Il sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

DATA DI NASCITA

STATO

C.A.P.

VIA E NUMERO CIVICO

CODICE FISCALE

PROVINCIA

INDIRIZZO E-MAIL

TELEFONO

chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 5 unità di categoria B3, giuridica ed
economica, CCNL Comparto Funzioni locali, profilo professionale “Collaboratore professionale operatore tecnico”, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato pieno, indetto con determinazione del Dirigente della Direzione “Gare e Contratti Organizzazione e
Personale –Prevenzione Protezione-Datore lavoro” n° 1767 del 31/12/2020;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiara
1.

che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;

2.

di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo incondizionatamente ;

3.

di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura dall’art. 3 del bando e di esserne in
possesso;

4.

di possedere la cittadinanza italiana
ovvero

4.a di essere cittadino di altro stato membro dell’Unione Europea_ (indicare lo Stato)
_______________________________________________________________________________________________
5.

di possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere continuamente e incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto
messo a concorso;

6.

di aver necessità del seguente ausilio necessario per sostenere le prove di esame in relazione all’handicap (art. 20 legge
104/1992). _______________________________________________________________________________________

I candidati dovranno allegare, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, la certificazione medico sanitaria
dalla quale si evince la percentuale e la tipologia di disabilità posseduta;
7.

di avere un handicap uguale o superiore all’80% (art.20 comma 2 bis L.104/92) (allegare la relativa certificazione medico
sanitaria), per l’esenzione dall’eventuale preselezione;

8.

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

8.a per i cittadini degli Stati di cui al punto 4.a) diversi dall’Italia: di essere altresì in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
• godimento dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
9.

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea);

10. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale
10.a ovvero
di essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale
(indicare la tipologia del provvedimento e la e motivazione) ________________________________________________

11. non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
11.a ovvero
di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
(indicare la tipologia del provvedimento e la motivazione)_________________________________________
12. di non aver riportato condanne penali,
12.a ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali : indicare la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato
commesso (dichiarare ogni condanna compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato e la non menzione della

condanna

nel

casellario

giudiziale

_______________________________________________________________
13. di non aver procedimenti penali pendenti
ovvero
13.a di aver in corso i seguenti procedimenti penali pendenti: indicare gli estremi del provvedimento, il reato per il quale si
procede) ___________________________________________________________________________________________
14. di essere in regola con riferimento all’adempimento degli obblighi di leva, per coloro che vi sono tenuti;
15. di essere consapevole, ai fini della verifica della relativa conoscenza, che la lingua straniera indicata dall’art. 8 del bando è la
lingua inglese;
16. di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura:
16.a
Diploma scuola secondaria di secondo grado _(diploma maturità) ____________________________________________________________
Denominazione della scuola

conseguito nell’anno

16.b
Diploma di qualifica professionale nella specifica professionalità rilasciata da un istituto di istruzione secondaria
Denominazione qualifica professionale__________________________________________________________________________
Denominazione della scuola _________________________________________________________________________________
Conseguita in data__________________________________________________________________________________________

16.c

Licenza di scuola media inferiore unitamente a:
-attestato di qualificazione professionale rilasciato dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale:
-esperienza lavorativa nella stessa professionalità, anche discontinua, per almeno un anno nel settore tecnico;
Licenza di scuola media inferiore __________________________________________________________________________________________
Denominazione della scuola____________________________________________________________________________
Conseguita nell’anno__________________________________________________________________________________________
Denominazione qualifica professionale__________________________________________________________________________
Denominazione della scuola _________________________________________________________________________________
Conseguita nell’anno __________________________________________________________________________________________
Servizio prestato nella/nelle seguente/i Amministrazione pubblica/e o private, o
lavoro autonomo nel seguente/i profilo/i o mansione/i tecniche: (se gli spazi

fossero insufficienti aggiungere le righe necessarie per ciascun contratto):

Da
(data
indicata
contratto)

Mansione/profilo:___________________________________________________

____________________

____________________

____________________

_____________________

__________________

____________________

nel

Al
(data
indicata
contratto)

nel

Amministrazione pubblica/privata:______________________________________
Mansione/profilo:___________________________________________________
Amministrazione pubblica/privata:______________________________________
Mansione/profilo:___________________________________________________
Amministrazione pubblica/privata:______________________________________

Mansione/profilo:__________________________________________________
Lavoro autonomo ___________________________(indicare data iscrizione registro
imprese e partita iva)______________________

16.d
Licenza di scuola media inferiore unitamente a esperienza lavorativa nella stessa professionalità,, anche discontinua, per almeno due
anni nel settore tecnico
Licenza di scuola media inferiore __________________________________________________________________________________________
Denominazione della scuola____________________________________________________________________________
Conseguita nell’anno__________________________________________________________________________________________
Servizio prestato nella/nelle seguente/i Amministrazione pubblica/e o private
lavoro autonomo nel seguente/i profilo/i o mansione/ tecnico (se gli
spazi fossero insufficienti aggiungere le righe necessarie per ciascun contratto):

Da
(data indicata nel contratto)

Al
(data
indicata
contratto)

Mansione/profilo:___________________________________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

nel

Amministrazione
pubblica/privata:_____________________________________________
Mansione/profilo:___________________________________________
Amministrazione
pubblica/privata:_____________________________________________
Mansione/profilo:___________________________________________
Amministrazione
pubblica/privata:_____________________________________________
Attività autonoma (indicare data decorrenza iscrizione registro imprese e
partita iva)
____________________________________________

Per i titoli conseguiti all’estero occorre indicare:
- il provvedimento di riconoscimento da parte dell’Autorità competente n._____________________________

ovvero
- che l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio è stato avviato _________________________________
17. di essere in possesso della seguente patente:
categoria
patente
B

Conseguita in data ___________________________

Numero__________________________

18. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (allegato 1) da far valere, a parità di punteggio, nella formazione della
graduatoria:

19. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 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 dello stesso decreto;
20. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
inserita all’interno dell'avviso di selezione;
21. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza):
COMUNE DI RESIDENZA

VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

PROVINCIA

TELEFONO

22. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del suddetto indirizzo tempestivamente ed
esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R., posta elettronica certificata o per e mail;
23. di allegare alla presente, come richiesto dal bando:
•
copia fotostatica di documento di identità
•
ricevuta del versamento della tassa di concorso non rimborsabile
•
per coloro che siano tenuti, copia delle certificazioni medico sanitarie di cui all’art. 5 lettera p e q del bando;
24. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono documentabili.
data ________________

Firma
__________

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

