Al Comune di Silanus
Via Municipio, 1
08017 – SILANUS (NU)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO
PROFESSIONALE

DI

ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO

–

CATEGORIA

C

POSIZIONE

ECONOMICA C1

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________,
Tel. ____________________, indirizzo mail ___________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di “Istruttore
Amministrativo” – Categoria Giuridica “C1", a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, il sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del suddetto D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
D I C H IARA
(barrare le caselle che interessano e compilare in modo leggibile)

a) di essere nato/a ___________________________________________________________, il __________________,
codice fiscale ____________________________ e di avere la residenza a ___________________________________,
Provincia di ___________________, Via ______________________________, n. ________, C.A.P. _____________;
b)

□

di essere cittadino italiano;

□

di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’UE (specificare il Paese) _______________________________;

□

di possedere, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il seguente requisito ___________

_________________________________________________, in relazione al quale si allega opportuna documentazione;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________________;
d) di avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea);
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali (vanno riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale):
_______________________________________________________________________________________________;
f) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare
(limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);
g) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., di
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preferenza/precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. n.
693/1996, nonché dalla Legge n. 68/1999, e successive modificazioni e integrazioni (se in possesso indicare quali):
_______________________________________________________________________________________________;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato (in caso contrario indicare quali): __________________________________________________________________;
l) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado conseguito presso (denominazione Istituto):
____________________________________________________________________________, il ________________
con la seguente votazione______________________;
m) di avere prestato presso pubbliche amministrazioni i seguenti servizi: _________________________________
____________________________________________________________________________________________;
n) di aver bisogno del seguente ausilio________________________________________, al superamento del
proprio handicap, nonché la necessità del seguente tempo aggiuntivo_____________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
o) di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla riservatezza dei dati personali di cui all’art. 16 del bando di
concorso. Evidenzia che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda vengono forniti al Comune al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso, l’adozione
di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi e ne
autorizza il trattamento
p) di aver preso visione e di accettare senza riserva le condizioni del bando di selezione
q) di conoscere e accettare che tutte le comunicazioni di carattere generale (diario delle prove, esiti, ecc.), inerenti la
presente

procedura,

avverranno

unicamente

mediante

avvisi

pubblicati

sul

sito

internet

del

comune

www.comune.silanus.nu.it.
===================================
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal/la sottoscritto/a nella piena consapevolezza delle sanzioni previste per il caso
in cui dovesse esserne riscontrata la falsità.
Il/La sottoscritto/a
C H I E D E I N O LT R E
che qualsiasi comunicazione, fermo restando quanto sopra espresso in merito alla comunicazione attraverso il sito del
Comune, venga effettuata:
- mediante posta al seguente indirizzo:
Via ____________________________________________________________________________________, n. _____,
Comune di ________________________________________, Prov. di ____________,C.A.P. ____________________;
- mediante P.E.C. al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________________.
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Il/La sottoscritto/a, infine, mentre si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione
relativa ai propri recapiti,
ALLE GA
i seguenti documenti:

□

copia di un documento d'identità in corso di validità, ovvero scansione di un documento d'identità in corso di

validità del sottoscrittore, nel caso che la domanda sia inoltrata mediante P.E.C.;

□

curriculum professionale datato e sottoscritto dall’interessato;

□

i seguenti documenti che il candidato ritenga utile per la valutazione dei titoli di merito ______________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
□

i documenti costituenti i titoli di riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs 66/2010 e s.m.i, di

preferenza/precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e art. 13 del presente bando.
Data _______________________
Firma
______________________________________
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