Allegato A al bando di selezione

Raccomandata con A.R. Alla Camera di commercio I.A.A.
Via Papandrea 8
08100 N U O R O
se inviato con pec:

personalenuoro@nu.legalmail.camcom.it

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’
DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1,
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI
SUPPORTO” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.
La/I1 sottoscritta/o ______________________________________(nome e cognome),
Codice Fiscale ___________________________________
Nata/o a ______________________ prov.(
Residente a_ __________

prov. (

)

)

il__________________________
cap________________

Via/Piazza ________________________________n.
tel./cell ___________________
e-mail _____________________________ pec______________________________
recapito postale (da compilare solo se diverso dalla residenza)
________________________________________________________
Via/Piazza _____________________n.____
Cap ________prov.(

Località __________________

)

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSA/O ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA C
POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE AI SERVIZI
AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO”
CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 s.m.i. dichiara:
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-il possesso della cittadinanza italiana;
-(PER I SOGGETTI CONTEMPLATI DALL'ART. 38 DEL D. LGS.

165/2001

S.M.I.)

cittadinanza __________________________________________________
-età non inferiore a 18 (diciotto) anni e non superiore all'età di collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età previsti dal vigente ordinamento;
-(SOLO PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE) di avere una regolare
posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ovvero non essere tenuti
all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della legge di
sospensione del servizio militare obbligatorio;
-il godimento dei diritti civili e politici;
-di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
-ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
_______________
(PER I SOGGETTI CONTEMPLATI DALL'ART. 38 DEL D. LGS. 165/2001 S.M.I.)
-il godimento dei diritti civili e politici o le ragioni dell'eventuale mancato
godimento negli stati di appartenenza o provenienza ____________________
-di non avere limitazioni psico-fisiche allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo,
di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
-di essere in possesso del titolo di studio: ___________________________________
_______________________________________________________________
Conseguito in

data

presso

di

votazione riportata
-(EVENTUALE) gli estremi dell'avvio dell'iter procedurale, per l'equivalenza del
proprio titolo di studio estero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001
_______________________________________________________________
_____________________
-l'assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 55/1990
e s.m.i.) che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto pubblico
di impiego, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'instaurarsi del rapporto
pubblico di impiego, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione. A tal riguardo si
precisa che, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento)
è equiparata a una pronuncia di condanna in applicazione dell'art. 445 c. 1 bis c.p.p.;
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-di non avere carichi pendenti, ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti (procedimenti
penali in corso di istruzione o pendenti in giudizio), specificando altresì il Tribunale presso il
quale gli stessi sono iscritti
-di non essere stata/o destituita/o, dispensata/o, licenziata/o per persistente insufficiente
rendimento da una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
-di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, del
T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. n. 3/1957;
- di possedere i seguenti titoli: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
-(PER I SOGGETTI CONTEMPLATI DALL'ART. 38 DEL D. LGS. 165/2001 S.M.I.) di avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
-(dichiarazione da effettuare solo se ne esistono i presupposti);
-(PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP): in conseguenza della propria disabilità
(indicare tipologia di disabilità)
-di avere necessità, per il corretto svolgimento delle prove, del seguente ausilio:
-di avere necessità di tempi aggiuntivi;
-di essere esentato dalla prova preselettiva per invalidità pari o superiore al 80%;
- di aver diritto alla riserva in quanto nella condizione di _________________________________
_______________________________________________________________________;
-di essere in possesso del seguente titolo di preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487 e s.m.i.;
-di avere preso visione integrale del relativo bando di concorso e di accettare,
incondizionatamente, tutte le ulteriori disposizioni contenute nel bando stesso;
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•

-di essere consapevole che tutte le comunicazioni ai candidati e tutte le informazioni relative
alla procedura selettiva saranno rese note tramite appositi avvisi pubblicati sul sito
istituzionale dell'Ente www.nu.camcom.it

sezione amministrazione trasparente, bandi di

concorso e che tali pubblicazioni hanno valore di notifica ad ogni effetto.
Documentazione da allegare alla domanda:
a pena esclusione se mancante:
❑ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
❑ documentazione comprovante l'avvio dell'iter procedurale, per l'equivalenza del
proprio titolo di studio estero ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. (solo per i
candidati in possesso di un titolo di studio estero);
eventuale
atti e documenti redatti in lingua straniera con allegata una traduzione in lingua
italiana,

certificata

conforme

al

testo

straniero,

redatta

dalla

competente

rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale;
❑ curriculum vitae datato e sottoscritto;
per i soggetti portatori di handicap che lo richiedano per sostenere le prove:
❑ certificato di invalidità di cui all'art. 20, c. 2 bis,
L.104/1992
❑ certificato DSA di cui alla L. 170/2010
❑ certificazione medico di temporanea difficoltà (richiesta di tempi aggiuntivi e/o ausili).
La/Il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria
responsabilità che quanto affermato corrisponde a verità.
La/Il sottoscritta/o alla luce delle disposizioni previste dal Regolamento UE e dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, cosi come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.
101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679, dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso
all'utilizzo di tutti i dati personali esclusivamente necessari all'espletamento del procedimento
concorsuale e all'eventuale assunzione in servizio.

Luogo e data

FIRMA
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