Al Comune di
Codice ISTAT
Ufficio destinatario

Domanda di partecipazione a concorso pubblico
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 09/05/1994
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Telefono casa

Sesso (M/F)

Comune

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

CHIEDE
di essere ammesso alla seguente procedura di selezione pubblica
Titolo della procedura (così come indicato nel bando)

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere cittadino italiano
di essere fisicamente idoneo all'impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio
di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, così come stabilito dalle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione
di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione pubblica

di aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio
(specificare un titolo di studio tra quelli richiesti nel bando)
Titolo di studio

Anno conseguimento

Istituto presso il quale è stato conseguito

Provincia

Voto conseguito

Comune

Luogo di conseguimento

conseguito in Italia
conseguito all'estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato
(articolo 38 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165)
Numero provvedimento

Data provvedimento

di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio
(specificare un titolo di studio tra quelli richiesti nel bando)
Titolo di studio

Anno conseguimento

Istituto presso il quale è stato conseguito

Provincia

Voto conseguito

Comune

Luogo di conseguimento

conseguito in Italia
conseguito all'estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato
(articolo 38 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165)
Numero provvedimento

Data provvedimento

relativamente all'iscrizione liste elettorali
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Provincia

Comune

di non essere escluso dall'elettorato politico attivo ma di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune
per il seguente motivo
Motivo della mancata iscrizione o cancellazione

di aver maturato un'esperienza pregressa nelle attività indicate nella scheda descrittiva del profilo professionale
allegata al bando di selezione
(se richiesto dal bando)

Esperienza professionale pregressa

Durata esperienza

di conoscere le seguenti lingue estere
Lingua estera

Livello di conoscenza

inglese

di conoscere i seguenti programmi informatici
Programma informatico

Livello di consocenza (base, intermedio o avanzato)

di essere in possesso dei seguenti titoli, che danno diritto a preferenza
(articolo 5, comma 4 e comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/05/1994, n. 487)
Titolo che da diritto a preferenza

di aver diritto alla riserva, avendo prestato i seguenti servizi nelle FF.AA
(articolo 1014, comma 4 e articolo 678, comma 9 del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66)
Servizi prestati nelle FF.AA

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

curriculum professionale
application form
(se richiesto dal bando)

ricevuta di versamento della tassa di concorso
copia del documento d'identità

(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

Luogo

Data

Il dichiarante

