FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

AL COMUNE DI CANDIDA
Via Fontanelle
83040 CANDIDA (AV)
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E TEMPO
PARZIALE AL 50% AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000, DI N. 1 “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO” CAT. C CON FUNZIONE DI STAFF ALL’ORGANO DI VERTICE
DELL’AMMINISTRAZIONE.

Il/La sottoscritto/a _______________________Cognome e nome)
Codice Fiscale ________________________ presa visione dell’avviso di codesto Ente in data
08/01/2021
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura pubblica precisata in oggetto. A tal fine, consapevole delle
sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, quanto segue:
a) di essere nato/a ____________________il __________________;
stato civile ________________ (n. figli _______)
di
risiedere
a
_________________________________
(Prov.
_________)
Cap.
___________________ in Via _____________________________ n. ____________________
(tel. _______________ cell. _________________ e-mail ______________________);
b) di essere cittadino/a italiano/a;
OPPURE
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e precisamente
_________________________________, di godere nello Stato di appartenenza o di provenienza
dei diritti civile e politici e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
_____________________________________________________________;
OPPURE
non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo
________________________________________________________________________;
d)
di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere stato destituito o dispensati o dichiarati decaduti o interdetti dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni ovvero non essere comunque sottoposti a misure che escludano,
secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
f) non aver subito licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento o a seguito
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
OPPURE
di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________________________
di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _________________________________________

h) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
i) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per l’impiego;
l) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n 39/2013;
m) non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n 39/2013;
inoltre (barrare, se del caso)
n) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado (maturità)
(ovvero in caso di tiolo di studio conseguito all’estero) di aver conseguito il seguente diploma
___________________ equiparato a quello richiesto dall’avviso giusto provvedimento rilasciato da
__________________________ in data
______________(il riconoscimento deve essere
posseduto e prodotto entro il termine previsto dall’avviso)
Inoltre, (eventuale) barrare ove ricorre il caso
di essere in possesso della laurea in
conseguita presso _______________________________________________________________
con il punteggio di
di essere in possesso della seguente esperienza nel campo della comunicazione istituzionale
e/o politica
_______________________________________________________________________________
di avere una buona conoscenza informatica e degli strumenti di comunicazione
multimediali;
di aver acquisito esperienza professionale presso pubbliche amministrazioni, enti e
associazioni operanti sul territorio, come riportato nell'allegato curriculum;
di essere disponibile, in quanto dipendente di una pubblica amministrazione, ad essere
collocato in aspettativa senza assegni presso l’amministrazione di appartenenza ai sensi di quanto
previsto nell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa al concorso:
________________________________________________________________________________
mail____________________________________________________________________________
tel/cell__________________________________________________________________________
di autorizzare il responsabile del personale del Comune di Candida, ai sensi del Regolamento UE
679/2016, a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione della selezione e a trattarli,
con l’ausilio di apparecchiature informatiche, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
di accettare, avendone presa conoscenza, le disposizioni contenute nell’avviso di selezione pubblica
nonché le altre norme vigenti in materia di assunzioni a tempo determinato.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
curriculum vitae datato e sottoscritto
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
______________lì,____________

(firma)*

(°) I documenti devono essere allegati a pena di esclusione
(*) La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione

