(in carta libera)
Spett.le
COMUNE DI BINAGO
Piazza Vittorio Veneto, 5
22070  BINAGO  (CO)


Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO PIENO O PARZIALE, DETERMINATO O INDETERMINATO – CAT. C1 – PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________il _______________________
cod. fisc._________________________________________________________________________
residente in___________________________________via_________________________________
Cap_____________  e-mail _________________________________________________________
Posta elettronica certificata _________________________________________________________
Telefono _______________________________ cellulare __________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami in oggetto

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, 

DICHIARA:

1)	 di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
oppure
 di essere familiare di cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea non avente la cittadinanza dei suddetti Stati e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto soggiorno permanente;
oppure
 di appartenente a Paese non appartenente all’Unione Europea e di essere titolare di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano rifugiati politici ovvero status di protezione sussidiaria così come previsto dalla Legge comunitaria n. 97/2013;
2)	di essere di stato civile: ___________________________________________
3)	di avere numero _____________ figli, ci cui numero _______________a carico (la dichiarazione va fatta anche in caso negativo)
4)	di godere dei diritti civili;
5)	 di essere iscritto alle liste elettorali del comune di _________________________________;
oppure
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: __________________________________________________________________________, 
oppure
    di godere dei diritti politici nel proprio Paese di provenienza;
6)	di essere fisicamente idoneo al servizio;
7)	 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
 di avere subito sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i seguenti reati : ________________________________________________________ ____________________________________________________________________________;
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________
____________________________________________________________________________;
8)	Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
9)	Di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;
10)	Di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
11)	Di non avere subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda e di non avere procedimenti disciplinari in corso (qualora dipendente di una Pubblica Amministrazione);
12)	Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);
13)	Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ conseguito presso ___________________________________________________________ nell’anno scolastico/accademico____________________ riportante la votazione ____________
14)	Di essere titolare e in possesso delle seguente patente di guida:
 cat. __________ rilasciata da _______________________________ in data _______________;
15)	Di aver preso visione ed accettare tutte le clausole, le condizioni e modalità previste dall’avviso di selezione e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
16)	Di indicare quale esatto recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente la selezione:
 qualora il medesimo non coincida con la residenza, il seguente indirizzo:
 Via ___________________________________ n. ______ CAP _________ Città __________________________________________ Prov. ___________(compilare solo se diverso dalla residenza) 
 posta elettronica certificata ____________________________________________________ 
sollevando al contempo l’Amministrazione Comunale di Binago qualora, a causa dell’omessa comunicazione del cambiamento del proprio domicilio, non possa ricevere una o più comunicazioni inerenti al presente concorso pubblico;

17)	che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del DPR 20.10.1998 n. 403;

18)	di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni;

19)	di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;
20)	Di aver diritto alla riserva di cui all’art. ____________ in quanto ________________________ ___________________________________________________________________ (eventuale);
21)	Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (nel caso di cittadini stranieri).

Inoltre, con la sottoscrizione della presente domanda, il/la sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, contenuta nell'art. 17 dell’avviso di selezione e di autorizzare il Comune di Binago al trattamento dei propri dati personali.


_______________________, lì_______________________


Firma autografa non autenticata

_________________________________________



ALLEGATI:

  FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO*
  RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO **
  CURRICULUM VITAE (Modello Europeo)
  copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero);
 ALTRO (Specificare) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*	la mancanza di fotocopia di documento valido di riconoscimento determina inammissibilità della domanda salvo la stessa sia firmata digitalmente o sia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione stessa;
**	l'omesso versamento della tassa di concorso entro il termine previsto per la presentazione della domanda determina inammissibilità della stessa.

