SCHEMA DI DOMANDA
(Da redigersi in carta semplice in stampatello)
Al Comune di Annicco
Piazza G. Garibaldi n. 6
26021 ANNICCO

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA
SERVIZI FINANZIARI

Io sottoscritt_..........................................................................................(nome e cognome come carta
d’identità) presa visione del bando di concorso

chiedo
di essere ammess_ al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo Area Servizi Finanziari“ categoria giuridica D posizione economica D1 - con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato e a tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

dichiaro
di essere nat_ a………………….................................................... il ..................................................
di essere residente a ............................................................................... (prov di ................................)
cap ........................ in via ..................................................................................................... n°……......
tel. .................................... cell. ...................................... e-mail ............................................................
pec …................................................................ codice fiscale .....................................………………..
che il recapito ove inviare le comunicazioni relative al presente concorso è il seguente indirizzo di
posta elettronica: __________________________________
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 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;
di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016
inserita all’interno del bando di concorso;
di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dal bando e di esserne in possesso, e in
particolare:





di essere cittadino italiano;
(oppure) di essere cittadino…………………………… (indicare la cittadinanza posseduta);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………;
(oppure) di non essere
iscritto in liste elettorali per il seguente motivo
…………………………………………………………………………………………………….
(indicare il motivo della mancata iscrizione);



di godere dei diritti civili e politici ovvero di non essere incorso in alcuna delle cause che, a
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;



di non avere riportato condanne penali;
oppure
di
avere
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(specificare la natura);












di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso;
(oppure) di avere pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali:
…………………………………………………………………………………………………….
(specificare la natura);
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver
presentato documenti falsi e viziati da invalidità insanabile;
(oppure) di essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………;
(oppure) di essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i seguenti
motivi: ………………………………………………………………………………………...…;



(solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari …….…........……………………………………………………………………;



di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso, e precisamente:
………………………………….....................................................................................................
.........................................................................................................................................................



di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
(oppure) di prestare servizio presso l’Amministrazione
…………………………………………………………………………………………………….
nel profilo professionale di ……………………………………………………………..
categoria……… a far data dal …………………………….….;





(oppure) di aver prestato servizio presso l’Amministrazione
……………………………………………………….....................................................................
nel profilo professionale di ……………………………………………………………..
categoria……… a far data dal ………………. e fino al ……………………, essendo il proprio
lavoro cessato per il seguente motivo …………………………………………………………….;



di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di
cui trattasi;



di essere in possesso della patente di guida di categoria ………………………………………;



di possedere la conoscenza informatica dei principali applicativi inerenti il servizio da svolgere;



di avere la conoscenza della lingua inglese;



di possedere i seguenti titoli utili per l'applicazione, a pari punti, del diritto di preferenza:
........................……………………………………………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………….;



(riservato ai portatori di handicap) ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiedo
i seguenti ausili per lo svolgimento della prova:
............................................……………………………………………………………………….
………..............................................……………………………………………………………...
.........................................................……………………………………………………………...;



di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Comune di Annicco;



di autorizzare il Comune di Annicco all'uso, comunicazione e diffusione dei propri dati personali,
sensibili e non, per i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure concorsuali e del
successivo eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune stesso;



di autorizzare il Comune di Annicco alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
medesimo del nominativo del sottoscritto candidato, nel caso in cui sia ammesso alla prova
preselettiva o alla prova selettiva, o faccia parte della graduatoria finale o dell'elenco dei candidati
non ammessi o esclusi dalla preselezione o selezione.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1. copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
2. curriculum vitae del candidato in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto
3. altro - da specificare - (es. documentazione relativa al requisito di cittadinanza, documentazione
relativa alla condizione di disabilità e all’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’esecuzione
delle prove, documentazione relativa all’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero,
ecc.):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
_________________________
(luogo e data)

____________________________________
(firma)

