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Al Comune di CESA
Piazza De Gasperi,1
81030 Cesa (Ce)


_I_ sottoscritt_ chiede di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50 %- CCNL “FUNZIONI LOCALI”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:


	il nome e il cognome	 il luogo e datadinascita		 laresidenza 	 lo statocivile 		

C.F____________________________residenza_________________________________________________________

C.A.P._____________________________ domicilio 
(se differente dalla residenza) _____________________________________ recapito telefonico, posta elettronica certificate ________________ su cui richiede di far pervenire le comunicazioni relative al concorso, si impegna a far conoscere tempestivamente eventuali variazioni;

b) di essere nato a ___________________________________________il___________________________
   c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;



(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della lingua italiana)
d) il seguente recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione (Via, Comune, C.A.P., Provincia, numero di telefono cellulare, indirizzo di postaelettronica);




e) di godere dei diritti civili e politici 	
f) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) il Comune nella cui lista elettorale risulta iscritto (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste)	
h) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando (indicare il titolo)	


l’istituto presso il quale è stato conseguito anno accademico_____________________________________________________________________________la votazione riportata	eventuali altri titoli professionali	


i) di aver provveduto, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi di cui all’art. 1 del bando;

l) di possedere idoneità fisica all’impiego;




m) di appartenere a categorie con diritto a precedenza od a preferenza (sì o no; in caso affermativo indicare la categoria e/o i titoli di precedenza o di preferenza);	


n) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
o) di conoscere ai fini della prova orale la lingua inglese e le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
p) di non essere soggetto a procedimenti penali che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro OPPURE è soggetto ai seguenti procedimenti penali (indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità    presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico, etc.)




q) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati 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	
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapport di pubblico impiego;

r) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (indicare in modo dettagliato tutti i dati: periodi precisi, servizio a tempo determinato o indeterminato, profilo professionale, categoria di appartenenza);



s) (solo per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le disposizioni di legge sul reclutamento e di non aver prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile
	__________________________________________________________________

t) per i candidati diversamente abili________________________________________________________





u) la disponibilità ai trasferimenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. 165/2001;

v) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando;

z) di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura concorsuale;	






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


copia di un documento di identità(obbligatorio);                                                                           
	curriculum formativo e professionale (obbligatorio);
	quietanza del versamento della tassa di concorso (obbligatorio);
	eventuali titoli di servizio prestati presso altre pubbliche amministrazioni, eventuali titoli di merito o attestati di servizio idonei a dimostrare la capacità professionale richiesta;
	eventuali certificazioni, diplomi, attestati, corsi di perfezionamento, con superamento della prova finale, relativi a materie attinenti al posto inoggetto;
	Altro	



DATA		FIRMA	



Allega i seguenti documenti:
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2^ COPIA
	copia di un documento di identità(obbligatorio);
	curriculum formativo e professionale (obbligatorio);

quietanza del versamento della tassa di concorso(obbligatorio);
	eventuali titoli di servizio prestati presso altre pubbliche amministrazioni, eventuali titoli di merito o attestati di servizio idonei a dimostrare la capacità professionale richiesta;
	eventuali certificazioni, diplomi, attestati, corsi di perfezionamento, con superamento della prova finale, relativi a materie attinenti al posto in oggetto;
	Altro	


DATA		FIRMA	







PER RICEVUTA DA PARTE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO



