Al Servizio Personale
del Comune di Rocca San Giovanni
Piazza degli Eroi 14
66020 ROCCA SAN GIOVANNI

Io sottoscritto/a ...................................................................................................
nato/a ........................................................................il................................................
Codice Fiscale n. ...............................................................................................

chiedo
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di
n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo di Istruttore Amministrativo – Contabile
(Cat. C1) di cui uno con rapporto di lavoro a tempo pieno e uno con rapporto di lavoro a
tempo parziale (75% del tempo pieno = 27 ore settimanali).
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni anche penali, previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R.:
□ di essere residente in via ........................................................................................ n..........
CAP................Loc....................... Comune di ................................................(Prov...............)
Tel............../......................... cellulare .................................................
avere
il
recapito
(solo
se
diverso
dalla
residenza)
in
via
□ di
...........................................................................n……………........
CAP................
Loc.................... Comune di ….....................................(Prov.).......... dove l’amministrazione
dovrà indirizzare tutte le comunicazioni
□ Indirizzo e – mail ____________________________________________________
□ di essere in possesso del seguente diploma di maturità:
....................................................................................................................................
conseguito nell’anno scolastico .................../.................
presso l’istituto ........................................................................................................
□ di essere in possesso di patente di guida di categoria ____ rilasciato da
…………………………………………. in data ………………………….
□ di essere in possesso di cittadinanza _____________
(è richiesta la cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, ovvero, qualora non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione Europea, essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure
essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. (art. art. 38 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come
modificato dall’art. 7 della L. 6 agosto 2013, n. 97).

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.........................................
□ di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
(indicare eventuali carichi pendenti o eventuali condanne subite e i loro precedenti
penali, indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei
certificati del Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia,
perdono giudiziale o riabilitazione o eventuale archiviazione del procedimento)
............................................................................................................................................
□ di non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego
presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente
rendimento oppure per la produzione di documenti falsi o falsità dichiarative
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55 quater del d.lgs 165/2001 e successive
modificazioni;
□ di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare;
□ di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale
da rivestire;
□ di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per gli obbligati ai sensi
di legge).
Dichiarazione necessaria per coloro che non sono cittadini italiani:
□ di essere cittadino/a.........................................., di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza e di avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana
Dichiarazione necessaria per coloro che vogliono partecipare usufruendo della riserva
prevista per i militari di cui al D.Lgs. 66/2010 nel caso di scorrimento della graduatoria
degli idonei:
□ dichiaro di appartenere alle categorie di cui all'art.1014 comma 1 del d.lgs 66/2010 in qualità di
............................................................................................................
oppure alle categorie di cui all'art.678 comma 9 del d.lgs 66/2010 in qualità di
..................................................................................................................................
Allego a tal fine copia del congedo
□

di aver bisogno di: ___________________________________________________________
in relazione alla condizione di inabilità che risulta da certificazione che allego. (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)

□ di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003 e di essere quindi venuto/a a conoscenza delle modalità e delle finalità del
trattamento dei dati personali comunicati.
Allega alla domanda:
□ ricevuta originale del versamento di Euro 10,00 per tassa di concorso (da effettuare
all’ufficio Postale mediante bollettino di c/c n. 10802668 intestato a Comune di Rocca San Giovanni Servizio Tesoreria Comunale con indicazione della causale del versamento. In caso si utilizzo della PEC
per la trasmissione della domanda, allegare la scansione dell’originale della ricevuta).

□ copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

Data .......................................

...............................................................
(firma leggibile)

In base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma.

