Fac- simile Domanda di ammissione da redigere in carta semplice, carattere stampatello.
All’UNIONE DI COMUNI “COMUNITÀ COLLINARE ALTO
MONFERRATO ACQUESE”
Via Municipio 21
CASSINE (AL)
Il/La Sottoscritto/a .……………………………........................................………...................................
chiede di essere ammesso/a a partecipare al selezione pubblica per l’assunzione di personale a tempo
determinato (anni uno, rinnovabile annualmente per ulteriori anni due) e parziale 50% (18 ore
settimanali) appartenente alla categoria «C» - profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO,
posizione economica C1 (C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) presso l’Unione di Comuni
“Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese”.

A tale scopo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle responsabilità civili e penali in
caso di false dichiarazioni, dichiara:
О

di essere nato/a a …………………………………………..(prov……….) il ……………..……

О

di essere residente a ……………………..…………………….……………….… (prov.………)
via ………………..………………………………….…….. n. ………… C.A.P. ………………
TEL………………………………………………………………………………………………

О

di essere: …………………………………………………………………………………………
(indicare lo stato civile, es. celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a divorziato/a)

О

di essere cittadino/a italiano/a
(per i cittadini degli Stati membri dell’U.E.)

О

di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………e il relativo Stato
di appartenenza è membro dell’Unione Europea. A tal fine dichiara
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

(per gli stranieri)

О

di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
(per gli stranieri)

О

di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38,
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

О

di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione

О

di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso Pubbliche amministrazioni, né trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità o incapacità

О

di essere in possesso della patente di guida Cat. …………………………………………

О

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………….……………………….

О

di non essere iscritto/a in nessuna lista elettorale o di esservi stato cancellato/a, per i seguenti
motivi: ……………………………………………………................................
(per i cittadini degli Stati membri dell’U.E. e per gli stranieri)

О

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento

О

di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;

О

di avere idoneità psico-fisica all’impiego continuativo ed incondizionato propria del profilo
professionale richiesto, con facoltà da parte dell’Amministrazione d’esperire appositi
accertamenti con le modalità previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
(per i candidati di sesso maschile)

О

di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva

О

di possedere il seguente titolo di studio………………………………………………….
conseguito presso…………………………………………nell'anno………………….... e che il
punteggio conseguito è di………………………………………………………..

О

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inammissibilità al concorso previste dal Bando
(per i cittadini degli Stati membri dell’U.E. e per gli stranieri)

О

di aver conseguito il titolo di studio all’estero riconosciuto equipollente. Allega copia del titolo
tradotta da competente rappresentanza diplomatica, consolare o da traduttore ufficiale

О

di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio valutabili………….................................
…………………………………………………………………………………………...

О

di possedere i seguenti titoli di preferenza previsti nel bando:
o

essere genitori vedovi non risposati

o

essere coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico

o

di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso

О

o

essere invalido/a civile

o

di avere n. …………….figli a carico.

di intendere sostenere la prova orale comprovante la conoscenza di una lingua straniera in:
o inglese
o francese

О

di aver necessità dei seguenti ausili nonché dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove
concorsuali: …………………………………………………………………….

О

di essere a conoscenza che prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro e prima
dell’immissione in servizio potrà essere sottoposto/a ad accertamenti sanitari ai sensi dell’art.
16 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

О

di essere consapevole che i propri dati saranno raccolti dall’Ente per le finalità di gestione del
concorso e successivamente per gli adempimenti connessi all'eventuale assunzione e che tali
informazioni inoltre potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla
propria posizione giuridico-economica

О

di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio o a parità di punteggio e
titolo di preferenza, per i seguenti motivi: (indicare i titoli che danno diritto all’applicazione
delle preferenze ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso e dell’art.5 D.P.R. 487/1994):

О

di eleggere quale domicilio e recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative al concorso
(solo se diverso dalla residenza):……………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………................

Dichiara altresì di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme previste dal bando ed esprime
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Allega :
-

Ricevuta di pagamento della tassa di concorso

-

copia del documento d'identità in corso di validità

-

copia di titoli di servizio o di studio e curriculum vitae (facoltativo)

Data ………………………….…
Firma
(LEGGIBILE)

N.B. La firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, non deve essere autenticata.
In quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, essa deve essere resa
nella consapevolezza delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni e recare quale allegato la copia del
documento d'identità in corso di validità. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dal concorso.

