Allegato A
AL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
Servizio Personale
Piazza degli Eroi, 14
62020 ROCCA SAN GIOVANNI

Domanda in carta libera per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo (Cat. C1) ) con rapporto di
lavoro a tempo parziale (5/6 del tempo pieno = 30 ore settimanali)
Il/la sottoscritto/a
(1) Nato/a a
Residente a
Via/Piazza
eventuale
recapito

Prov.

(solo

se

Prov.
n.
diverso

il
tel.
dalla

C.a.p.
nr.
residenza)

_
:

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso sopra indicato.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) di aver preso visione del Bando del concorso sopra indicato;
b) di essere cittadino/a italiano/a
Oppure
- di essere italiano/a non appartenente alla Repubblica
- di essere cittadino dello Stato
(uno degli Stati
membri dell’Unione Europea), di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento del possesso
dell’idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da
rivestire da parte del competente medico del lavoro del Comune di Rocca San Giovanni;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di
conseguito presso
nell’anno scolastico

/

con votazione

;

e) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
f) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226.)
g) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
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h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da altro impiego pubblico per persistente
insufficiente rendimento;
i) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957 (aver conseguito l’impiego con documento
falso o nullo) e di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure tali che
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
j) di non essere stato licenziato/a ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare;
k) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure:
(dichiarare ogni condanna compresa i casi di patteggiamento, estinzione del reato e non
menzione della condanna nel casellario giudiziale e/o gli eventuali carichi pendenti)
l) di voler sostenere durante il colloquio l’accertamento della seguente lingua straniera (a
scelta
tra
inglese
e
francese):
;
m) di
aver
bisogno
di:
(2) in relazione
alla condizione di inabilità che risulta da certificazione in mio possesso;
n) di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art.13 del D.Lgs. nr. 196 del 30.6.2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), di essere quindi venuto/a a conoscenza
delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali comunicati.
o) Inoltre, ai fini della valutazione dei titoli, dichiara quanto segue:
1. Titoli di studio:

2. Titoli di servizio:

3. Titoli vari, anche con riferimento al curriculum allegato:
Allega alla presente domanda:
a) copia fotostatica integrale e leggibile di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità;
b) ricevuta in originale del pagamento della tassa di concorso di € 10.00 (3)
c) curriculum.

DATA

FIRMA
(4)

(1) Indicare Cognome e Nome. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili.
(2) Ai sensi dell’art. 20 della L.5/2/1992 n. 104, il candidato disabile ha diritto a sostenere le prove
con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo
specifico handicap purché specificati nella domanda.
(3) in caso di trasmissione della domanda tramite PEC, deve essere allegata la scansione della
ricevuta del pagamento della tassa di concorso.
(4) La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
28/12/2000 n.445.

2

