
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- esente da bollo -

Comune di Finale Ligure 
Servizio Gestione Risorse Umane 
Via T. Pertica, n. 29

17024 FINALE LIGURE   SV

II/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami finalizzato
alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di  Istruttore Tecnico – Cat. C1 - presso il
Comune di Finale Ligure, di cui all’Avviso di Selezione a firma del Dirigente dell’Area 2.

A tal  fine  autocertifica,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 dello stesso D.P.R., quanto segue
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che vengono rese):

    i l nome e il cognome 

il luogo   e la data di nascita   (età

non inferiore agli anni 18  e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo)

la residenza  

lo stato civile 

il codice fiscale 

   di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparata (specificare) 
(i  cittadini degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea,  i  familiari  di  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea e i cittadini di Paesi terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii., dovranno
dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;)  

    indica il seguente recapito al quale dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la

selezione  (Via   Comune   C.A.P.

 Provincia   numero  di  telefono   indirizzo  e-mail

PEC );

 di godere dei diritti civili e politici ed in particolare:
-  per  i  cittadini  italiani:  di  essere  iscritti  nelle  liste  elettorali  del  Comune di  

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste:

);

- per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: Stato di appartenenza o di provenienza presso cui

sono in godimento i diritti civili e politici ;

    di non essere incorso/a in provvedimenti di decadenza, dispensa o destituzione da precedenti
rapporti di impiego presso Amministrazioni Pubbliche e di non essere stato/a licenziato/a da una
Pubblica  Amministrazione  per  scarso rendimento  o  per  aver  conseguito  l'impiego mediante  la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

   di essere in possesso della piena ed incondizionata idoneità, sotto il profilo psicofisico, a svolgere
senza  limitazione  alcuna  le  mansioni  inerenti  il  profilo  professionale  del  presente  avviso,  da



accertarsi mediante visita medica di controllo presso il Medico Competente dell’Ente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008;

   di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge n. 104/1992 – ausili necessari e/o
tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap (solo per i candidati disabili – specificare):

   di possedere il requisito di cui all'art. 20, comma 2 bis, della Legge n. 104/1992 - persona affetta da
invalidità  uguale  o  superiore all'80%  (specificare SI o  NO  ;  in  caso affermativo  allegare
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria);

  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:  

conseguito  presso  

nell’anno   votazione  riportata  ;

eventuali altri titoli di studio:
   

    di essere in possesso della patente di guida di categoria B;

   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono
la costituzione del rapporto di lavoro ;

 oppure

    di aver riportato le seguenti condanne penali 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
  

   

e  di  essere  stato  o  essere  sottoposto  alle  seguenti  misure  di  sicurezza:

;

   (solo  per  i  candidati  di  sesso  maschile  nati  entro  il  31.12.1985)  di  essere  in  regola  con  le
disposizioni di legge sul reclutamento militare;

      di avere diritto alla riserva prevista per il presente bando in quanto rientrante nelle previsioni di cui
agli artt. 678/IX e 1014/I del D.Lgs. n. 66/2010:  specificare    Sì           NO

In caso affermativo specificare:

     di appartenere a categorie con diritto a precedenza o a preferenza:  specificare    Sì          NO 
   In caso affermativo indicare la categoria e/o i titoli di precedenza o di preferenza:

     di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e riportata nell'avviso pubblico di selezione.



Spazio per eventuali annotazioni:   

Allega i seguenti documenti:
barrare la voce che interessa in caso affermativo

  copia fotostatica di un documento di identità (obbligatoria);  

  quietanza attestante il versamento della tassa di concorso (obbligatoria);

  curriculum vitae formativo e professionale datato e sottoscritto (obbligatorio);

  Altro  (specificare)   

Data 

               Firma
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