modulo di domanda
AL COMUNE DI CANDIDA
VIA FONTANELLE
83040 CA NDIDA (AV)

_____l_____ sottoscritt__ _____________________ _____________________ chiede di partecipare al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (22 ORE
SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– CAT. "C " POSIZIONE ECONOMICA C1
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e int. sotto la propria personale
responsabilità, quanto segue:
1) di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto ;
2) di essere nat__ a _________________________________________ (______) il ____________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino _______________________________________
(sono ammessi alla selezione i cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica e iscritti all’A.I.R.E., i cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti se familiari di cittadino italiano o comunitario, nonché i cittadini extracomunitari
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che consenta lo svolgimento di attività);
4) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea nonché per gli altri soggetti aventi diritto a partecipare alla procedura
concorsuale secondo l’art. 38 D.lgs. 165/2001);
5) di godere del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato membro di appartenenza;
6) (eventuale) di avere diritto alla riserva di posto, o alla precedenza o preferenza nella graduatoria di merito a parità di
punteggio per i seguenti motivi: _____________________________________________________;
7)
di
essere
residente
a
___________________________
e
di
avere
il
seguente
recapito
telefonico_________________________________________________________________________________
________________________________CAP.___________ tel.______ /____________ , pec______________________
8)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_______________________________
___________________________________________ conseguito in
data
____________
presso
l'Istituto
_______________________________con il seguente punteggio ______________________;
9) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea);
10) di godere dei diritti civili e politici;
11) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ (ovvero indicare i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime);
12) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego di cui trattasi;
13) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico (in caso contrario indicare le
condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);
14) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________
______________________________________ (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985);
15) di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
oppure:
di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
________________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________categoria giuridica________________
dal ___________________al___________ ______________________
e che la risoluzione del rapporto è avvenuta per __________________________________________________
e/o:
di prestare attualmente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione
________________________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________ categoria giuridica _____dal _________al__________;

12) di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensato/a dalla stessa per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a ai sensi della normativa vigente o licenziato/a per le
medesime cause o per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale e inoltre, non essere stato dichiarato/a
decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13) (eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio:
________________________________________________________________________________________
14) di conoscere la lingua inglese;
15) di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office,posta elettronica,
navigazione internet;
16) di accettare integralmente le condizioni previste dal bando di concorso.
Allega alla presente i seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00;
c) curriculum datato e sottoscritto;
d) i seguenti titoli ritenuti utili agli effetti della valutazione:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________ lì ________________
In fede
(firma autografa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

___l___sottoscritt__dichiara, altresì, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali trasmessi con la domanda di
partecipazione alla selezione, per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”– “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Luogo e data

In fede
( firma autografa )

