ALLEGATO 1) – modello domanda di iscrizione al concorso -

Al Comune di NONE
Ufficio Ragioneria
Piazza Cavour, 9
10060 NONE (TO)
PEC: ragioneria@pec.comune.none.to.it
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per soli esami per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
“Istruttore Direttivo Amministrativo" Categoria D, Posizione Economica D1
presso il Servizio Amministrazione Generale.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per l'assunzione di UNA unità di
personale con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo" Categoria D, Posizione
Economica D1 presso il Servizio Amministrazione Generale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.
445 del 28/12/2000, e s.m.i., quanto segue:


di essere nato/a il ____________________ a ____________________________________



Codice fiscale______________________________________________________________



Stato civile _______________________________ n. figli ___________________________



di essere residente a ____________________________________________________(



in via/piazza ______________________________________________ n.c._________,

),

cap. _______________


Numero di telefono ________________________________________________________



PEC ______________________________________________________________________



E- mail ___________________________________________________________________
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di essere cittadino/a italiano/a



oppure
di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea _________________ e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana
oppure
di non essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, e titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di Paesi
terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria
(Cancellare la/le voce/voci che non interessa/non interessano)



di aver compiuto 18 anni di età;



Comune di iscrizione nelle liste elettorali _____________________________________
ovvero
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime
__________________________________________________________________________















di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
________________________________in________________________________________
conseguito presso_________________________________________________nell’anno
accademico
__________voto
riportato_____________________ (se
conseguito
all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità
competente, che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto con quello richiesto dal
bando);
di possedere la patente di guida di categoria B, in corso di validità;
di non essere stato collocato anticipatamente a riposo, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia, ovvero di non essere in regime di quiescenza;
di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a
norma di legge, ne impediscono il godimento;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
per delitti non colposi e/o non essere sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione
che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, escludono la costituzione e/o il
mantenimento del rapporto di pubblico impiego, nonché di non essere stati destituiti,
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a
seguito di procedimento disciplinare nei casi previsti dall’art. 55 - quater del D.Lgs.
n. 165/2001, e s.m.i.,
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia,
condono o perdono giudiziale) e di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________















di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, ne' di essere stato dichiarato decaduto per il
conseguimento dell'impiego mediante documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti;
(Per chi soggetto all'obbligo di leva) di essere in posizione regolare nei confronti di
tale obbligo;
di essere psichicamente e fisicamente idoneo all’impiego;
di possedere eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni
di
legge
da
presentare
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
La mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza
comporta l'automatica esclusione del candidato dai relativi benefici;
di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
di conoscere la lingua inglese;
di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle;
di aver letto attentamente il contenuto della informativa pubblicata sul sito del
Comune di None, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, resa
disponibile unitamente al Bando di concorso, e di prestare il consenso al trattamento
dei dati forniti, per le finalità indicate nel bando ed al punto 4 della predetta
informativa, ivi inclusa la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale
per comunicazioni inerenti alla selezione;
di impegnarsi a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dei dati di
contatto indicati nella domanda, esimendo il Comune di None da ogni responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte, mancate o tardive
indicazioni ovvero per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore;
di autorizzare il Comune di None a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, l’ammissione al concorso, il
risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria con relativo punteggio
e di essere consapevole che ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e
s.m.i., in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Allegati:
1. copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità;
2. copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso;
3. eventuale documentazione attestante titoli di precedenza/preferenza;
4. curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto con firma autografa.
FIRMA AUTOGRAFA

DATA E LUOGO________________________________________________________________
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