ALLEGATO N. 1 – Schema di domanda
AL COMUNE DI GRADARA
Via Mancini, n. 23
61012 GRADARA (PU)
Servizio Personale

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ) ___________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA,
A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE (30 ORE) DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA
C1”, CON PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO” DA ASSEGNARE AL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AL SETTORE URBANISTICA – DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A FAVORE
DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle
leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
(barrare e compilare in modo leggibile le caselle che interessano):

1)

di

essere

nato/a

a

.................................................................................,

....................................................,

Codice

il

Fiscale

...................................................................................................................................... e di avere la
residenza a ........................................................................................ (Prov. ...............................)
Via

...................................................................................................,

N.

..................,

Cap.

....................... telefono .................................................... e-mail ………………………………;
2)

di essere in possesso della cittadinanza .................................................... di Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.
165/2001 (specificare) .................................................... in relazione al quale si allega opportuna
documentazione attestante il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

3)

di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

...............................................................................;
4)

di avere l’idoneità fisica “piena” all’impiego;

5)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

6)

di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi

presso le Pubbliche Amministrazioni;
7)

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

....................................................................................................................;
8)

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);
9)

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso
1

……………………….…………………………………….................

conseguito

presso

………………………………………………………………….……………. in data ………………………con
la seguente votazione ………………………………….;
10) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;
11) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
12) la lingua straniera su cui sostenere l’esame è (a scelta tra inglese, francese o tedesco)
.......................................................................................................;
13) di

essere/non

essere

in

possesso

del

diritto

alla

riserva

del

posto

...................................................................................................................................................................
.;
14)

di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina

previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato dall’art. 5 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonchè dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
successive

modificazioni

e

integrazioni

...................................................................................................................................................................
..;

Allega i seguenti documenti:
1) copia fotostatica o scansione di un valido documento di identità;
2) (eventuale) documentazione attestante il diritto di riserva;
3) (eventuale) documentazione attestante i titoli di precedenza o di preferenza di legge;
4) ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,33;

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune

di

....................................................................................................................

(Prov.

........................) via .........................................................................................., n. ... CAP ................
Tel. .................................
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:
-

di accettare integralmente ed integralmente ed incondizionatamente le condizioni previste dal
bando di concorso, delle quali ha piena conoscenza;

-

di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel
bando di concorso e di consentire la comunicazione dei propri dati ad altri enti che ne facciano
richiesta per finalità occupazionali.

Data ..................................................
Firma
………………………………..
La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
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