FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Responsabile del Servizio Segreteria e
Affari Generali
U.O. del Personale Giuridico ed Economico
del Comune di Sansepolcro (AR)
Via Giacomo Matteotti, 1
52037 Sansepolcro (AR)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
“BIBLIOTECARIO-ADDETTO AL SERVIZIO CULTURA” CAT. C – C.C.N.L. 31/03/1999.

Io sottoscritto/a_____________________________________________(nome e cognome), presa
conoscenza del bando relativo alla selezione di cui all’oggetto,
CHIEDO DI POTERVI PARTECIPARE
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui posso incorrere in caso di false
dichiarazioni, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., e consapevole del
fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’art. 75 della medesima legge prevede la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARO
1. Di essere nato/a a______________________________(prov.___) il____/_____/____ e
dunque di non avere una età inferiore a diciotto anni.
(Compilare solo se nato all’estero: - che il proprio atto di nascita è trascritto nei registri
dello stato civile del Comune di _______________________________________________);
2. Di essere residente a ___________________________(prov.___) in (Via, Piazza, Loc.)
_______________________________________ n. ________ CAP _________ recapito
telefonico
________________________________postaelettronica/posta
elettronica
certificata _________________________________________________________________;
3. Che il proprio domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza) è posto a
______________________________________(prov.________) in (Via, Piazza, Loc.)
_________________________________________________ n. ________ CAP _________;
4. Che il proprio codice fiscale è _________________________________________________;
5. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea
(in
tale
ultimo
caso
indicare
la
cittadinanza
del
Paese
Europeo)___________________________; o di essere in possesso della cittadinanza
extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)____________________________ e
essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare il
nominativo,
il
legame
di
parentela
e
la
cittadinanza
del
familiare)____________________________________________________ e di essere

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; o di essere in possesso
di
cittadinanza
extra
comunitaria
(indicare
il
paese
extracomunitario)______________________e di essere titolare di (barrare una delle
seguenti condizioni):
o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
o status di rifugiato;
o status di protezione sussidiaria;
In caso di cittadino non italiano dichiarato:
o di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
o di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6. Di godere dei diritti civili e politici;
7. Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste
elettorali del Comune di _____________________________________________________;
8. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera
d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei vari comparti;
9. Di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a
conoscenza. In caso contrario (di aver riportato condanne penali o di essere a conoscenza di
procedimenti penali pendenti) l’Amministrazione potrà richiedere in forma riservata le
condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti;
10. Di possedere l’idoneità fisica all’impiego. (I candidati diversamente abili devono
specificare, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap
opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica qui
di seguito:________________________________________________________________);
11. Di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’art. 2 del bando:
□ diploma di scuola media superiore in__________________________________________
conseguito
presso______________________________________________________
nell’anno accademico_____________________ con la votazione di ___________________
e dell’Attestato di Qualificazione/Specializzazione professionale di Bibliotecario o di AiutoBibliotecario rilasciato da____________________________________________________
in data__________________________________;
□ diploma di laurea in Archivistica e Biblioteconomia (LM-5);
□ diploma di laurea in Archivistica e Biblioteconomia (LS-5);
□ diploma di laurea in Conservazione dei Beni Culturali (vecchio ordinamento);
□ diploma di laurea triennale in Beni Culturali (L-1);
□ diploma di laurea in Lettere (L-10);
□ oppure diploma di laurea equiparato in (specificare classe di corrispondenza ex D.M. 509/99 e
D.M.270/04)):_______________________________________________________________

___ (compilare comunque) classe MIUR ___________conseguito presso l’Università di
________________________________________nell’anno accademico _______________
con la votazione di __________________;
12. (Per i candidati di sesso maschile)Di essere in regola rispetto agli obblighi di leva;
13. Di possedere eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 9
(Preferenze e precedenze) del bando (barrare la dichiarazione corretta):
□ NO
□ SI ed in particolare:
(indicare i titoli che danno luogo a preferenza o precedenza soltanto in caso di possesso
degli stessi) ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
14. Di avere diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2- bis,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (barrare la dichiarazione corretta):
□ NO
□ SI
15. Di autorizzare, ai sensi del dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/279 al trattamento dei dati
personali forniti con la domanda al presente concorso, per le finalità espresse nell’apposito
paragrafo del presente Bando;
16. Di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti al
concorso saranno evase dall’Ente previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato;
17. Di possedere tutti i requisiti di cui all’articolo 2 (Requisiti per l’ammissione) del bando;
18. Di avere effettuato il versamento del contributo di compartecipazione di Euro 10,00;
19. Che quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità e che di ciò si assume la totale
responsabilità;
20. Di impegnarmi a comunicare immediatamente ogni variazione rispetto a quanto qui
dichiarato nel caso in cui la situazione dovesse modificarsi per qualsivoglia motivo;
21. Con riguardo a tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di essere a
conoscenza che l’Ente potrà effettuare le comunicazioni a me rivolte all’indirizzo di
residenza (ovvero al domicilio se diverso) ed all’indirizzo di posta elettronica certificata da
me indicati nella domanda ovvero nelle successive comunicazioni di cui al punto 20 che
precede.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
a) la ricevuta del versamento del contributo di compartecipazione di € 10,00
b) fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità legale;
Luogo e data ____________________________________
Firma__________________________________________

Compilare esclusivamente se il candidato è diversamente abile e intenda avanzare tale
richiesta:
□ Richiedo che mi vengano assegnati gli ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove di concorso: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;
Si allega a tale fine: dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica (in originale o in copia autentica) da cui
risulti l'eventuale ausilio occorrente per l'espletamento delle prove ed eventuali tempi
aggiuntivi indicandone l'entità.
Luogo e data ____________________________________
Firma__________________________________________

