Spett.
COMUNE DI GARLATE
Via Statale 497
23852 GARLATE

Il sottoscritto/a
nato/a a

il

Residente a
In via e n.
e-mail /pec
n. telefonico
Cellulare

_______________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammess__ alla partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di Operaio Specializzato – cat. B3.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello stesso
decreto:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure ______________________________________;
2. di essere di stato civile

, con n.

figli a carico;

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di

_______;

ovvero
di non essere iscritto per le seguenti motivazioni ____________________________________________
4. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento
che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti;
5. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio________________ conseguito presso
attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente ad un'esperienza lavorativa almeno
biennale maturata presso Enti Pubblici o aziende private, con mansioni attinenti al posto messo a
concorso;
oppure
di essere in possesso del seguente titolo di studio________________ conseguito presso
attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente ad attestazione di qualifica professionale
con attinenza al posto messo a concorso;
7. di essere in possesso della patente

conseguita in data

____________;

8. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui trattasi;
9. di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

1

10. di avere diritto alla preferenza nella nomina, (allegato A), in quanto in possesso dei seguenti requisiti
_________________
;
11. di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ______________________

i predetti rapporti di
lavoro sono cessati per:

;

12. di richiedere che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano trasmesse al seguente
indirizzo mail

;

13. di accettare incondizionatamente le norme stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ivi
comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche
che vi potranno essere apportate, se ed in quanto non in contrasto con disposizioni gerarchicamente
sovraordinate.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, e del GDPR, Nuovo regolamento sulla privacy 2018, con
la sottoscrizione della presente domanda, il / la sottoscritt_ autorizza il Comune di Garlate al trattamento
dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del
presente concorso, compresa la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Garlate
ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.

lì,
(firma per esteso)

*
*
*
*

Allegati:
ricevuta pagamento tassa concorso
fotocopia di un valido documento di riconoscimento
eventuale specifico provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero
curriculum vitae e professionale
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