
Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER  ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO, DETERMINATO E INDETERMINATO DI PROFILI PROFESSIONALI, CATEGORIA C,D ,POS. EC. C1 – D1 ,C.C.N.L. “FUNZIONI LOCALI” PER I COMUNI DI MARCIANA MARINA, MARCIANA, PORTOFERRAIO E RIO. 
 

Domanda di partecipazione (in formato PDF)  Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a __________________________________ il ________________   C.F. e residente a (_______)________________________________________(________) cap provincia in via ___________________________________________ n. ______ telef. __________________ cell. ______________________, fax ____________________ e. mail _____________________ presa visione della procedura  di selezione pubblica , per   esami, per la formazione di elenchi di idonei per l’eventuale assunzione a tempo pieno, determinato e indeterminato di profili professionali, categoria c,d ,pos. ec. c1 – d1 , C.C.N.L. “funzioni locali” per i Comune di Marciana Marina, Marciana, Portoferraio e Rio  trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti  
CHIEDE  di essere ammesso/a a partecipavi per il Profilo Professionale  di    _____________________________ A tale scopo dichiara,  ai sensi degli art 46 e 47  del D.P.R. N. 445/2000 ,sotto la propria personale  responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii in caso di false dichiarazioni (barrare le caselle che interessano):  di possedere la cittadinanza italiana;  idoneità specifica alle mansioni proprie del profilo;  di godere del diritto di elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;  di non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici e non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso che non consentano l’instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione  (in caso affermativo indicare le condanne penali e/o le sanzioni disciplinari riportato e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti) _________________________________________  di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero di non essere stato licenziato/a per le medesime motivazioni;  di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (congedato, riformato, rinviato, ecc.): ___________________________________________________________ Per i cittadini di uno degli Stati Membri della Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e per i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria:  di essere cittadino/a __________________________;  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza;  di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con riferimento al profilo professionale indicato: 



 Diploma di Laurea_____________ conseguito presso______________  nell’anno _______  con voto________(indicare l’Istituto);  Diploma di ________________; Conseguito presso ______________________________________ nell’anno ______________ con voto____________; (indicare l’istituto)  di aver provveduto a richiedere agli organi competenti, nelle modalità di legge, l’equiparazione del proprio titolo di studio ad uno dei titoli di studio sopra indicati (dichiarazione a cura dei soli cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio comunitario, non italiano);  di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nell’anno ______;  di essere in possesso della patente di categoria B;     di essere in possesso del  seguente titolo per l’applicazione della riserva: ________________________;      di essere in possesso del seguente titolo di preferenza e/o di precedenza nella nomina____________________________;   essere in possesso della conoscenza informatica di base,  di avere un'adeguata conoscenza della lingua inglese;  di essere in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5, comma 2 della legge 07/03/1986, n.65  di essere portatore di handicap e di avere necessità, per poter sostenere le prove, dei seguenti strumenti e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104: ____________________________________________________________________________, come da documentazione allegata . Il sottoscritto sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi. Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo siano inviate nella sede di residenza sopra indicata / oppure al seguente indirizzo: ________________________________________ e si impegna a comunicare eventuali variazioni.  Allega in formato PDF:  ricevuta di euro 10,33 quale tassa di ammissione versata al Tesoriere Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;   copia leggibile fotostatica, non autenticata, di documento di identità personale in corso di validità;  copia fotostatica, non autenticata, della documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (solo per gli extracomunitari);  certificazione medica per fruire del diritto di cui alla legge n. 104/1992 (solo se ricorre la fattispecie)  Luogo, data Firma ___________________  


