Comune di Motta San Giovanni (RC)
Area Amministrativa e Personale
Piazza della Municipalità
89065 Motta San Giovanni (RC
PEC amministrativo@pec.comunemottasg.it
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n° 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato , di Istruttore Tecnico
(Cat. C – pos. C1).

Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

(cognome e nome) (1)
nato/a il ________________ a __________________________________________________ prov. ________

(giorno,mese,anno)
numero figli a carico ______ residente in_________________________________________ n. ________

(via, piazza)
Città __________________________________________________ prov. ______ C.A.P. _______________
tel.________________cod. fisc._________________________ e_mail/fax: __________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
n° 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato , di Istruttore Tecnico
(Cat. C – pos. C1).
.
A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero (2)…………………………………...
……………………………………………
2) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego;
3)di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________
ovvero (indicare i motivi della non iscrizione) ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
4) di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
ovvero di essere stato/a destituito/ o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per i seguenti motivi_______________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

5) di non aver riportato condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi
e/o il mantenimento del rapporto d'impiego;
oppure di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio (3)_______________________________________
________________________________________________________________________________________
conseguito nel_____________ presso _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
dichiarato

equipollente

al

titolo

di

studio

richiesto

dal

bando

di

concorso

con____________________________________________________________________________________(4);

7) (per gli aspiranti di sesso maschile) agli effetti degli obblighi militari, di essere nella seguente
posizione: _______________________________________________________________________________;
(es.: abile in attesa di chiamata, riformato per _______________________________________________,
rivedibile, esonerato per ___________________________________________________________________,
alle armi fino al _____________ congedato il _______________ con rafferma scadente il
_______________;
8)

di

avere

diritto

alla

preferenza

all'assunzione,

a

parità

di

merito,

in

quanto

_______________________________________________________________________________________(5);
9) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Motta San Giovanni.

(Per i portatori di handicap)
Il/la

sottoscritto/a

dichiara

di

essere

portatore

del

seguente

handicap

______________________________(6) e pertanto chiede che gli/le venga concesso in sede di prova
concorsuale il seguente ausilio: _____________________________________________________________
(indicare ausilio e/o tempi aggiuntivi);
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Chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli/le siano inviate al seguente
indirizzo: ________________________________________________________________________________
e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto al «Comune di Motta San Giovanni» le
eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il predetto Ente sarà esonerato da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
Allega alla presente domanda:
1) ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuato sul conto corrente postale
n.12478897 intestato al Comune di Motta San Giovanni - Servizio di tesoreria;
2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento.
3) i titoli comprovanti il diritto a precedenza e/o preferenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Autorizza, nel rispetto di quanto stabilito dall’ art.13 del Regolamento (UE) 2016/679e successive
modificazioni ed integrazioni sulla tutela del dati personali, il trattamento degli stessi per fini
esclusivi delle procedure di concorso.
__________________________________________________

(luogo e data)
______________________________________________________________________ (7)

(firma)
Note:
(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito.
(2) Qualora il candidato non abbia la cittadinanza italiana, e comunque è cittadino di paese
appartenente alla Unione Europea, deve indicare lo Stato di appartenenza e di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana
(3) Indicare il titolo di studio richiesto dall’art. 3, comma 1-(f), del bando. Il titolo di studio
conseguito all'estero deve essere riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti
autorità.
(4) Indicare gli estremi della norma che ha dichiarato l’equipollenza.
(5) Indicare una delle preferenze previste dai commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487 e succ. modif. ed int., allegando idonea e relativa documentazione ai sensi del paragrafo 9,
comma 2, del Bando di Concorso
12, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468;
(6) Documentare debitamente il tipo di handicap.
(7) La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. Ai sensi del comma 5 dell'art. 39 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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