Allegato n. A1) (Modulo di domanda)

Al Sig. SINDACO
del Comune di
26020 Formigara

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________

Cod. Fisc. _________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo contabile cat.C/1 full-time a tempo
indeterminato presso il Comune di Formigara.

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex
art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

−

di essere nato/a a ______________________________ (___) il __________________;

−

di essere residente in ________________________________ (C.A.P.) _____________

(Prov.) ________; Via ____________________________________________ n. _______;
telefono ______/____________ cell. _______________,
e-mail / PEC ______________________________________________________________

Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni
relative alla presente selezione:
_________________________________________________________________________
−

di essere:

□ in possesso della cittadinanza italiana oppure □ di essere cittadino/a ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001
dello Stato:_________________________________
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei soggetti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001:
□ di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
□ di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata durante il concorso);
□ di godere dei diritti civili e politici: di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
______________________;
□ di non aver riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
□ di non essere stato/a licenziato, destituito/a, decaduto/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per incapacità, persistente

insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre cause previste da norme
di legge o contrattuali;
 di avere prestato servizio presso le seguenti altre Pubbliche Amministrazioni: ………………………, in caso di
risoluzione del rapporto devono essere indicate le cause della stessa.
□ (per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985) di essere, nei confronti del servizio militare
di leva, in posizione regolare:_____________________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________ con sede in
____________________________________________ in data __________ con votazione __________
dichiarato
equiparato
o
equipollente
ai
sensi
___________________________________________________________________________
□ di avere idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni proprie del profilo
□ di essere consapevole che l’Amministrazione sottoporrà a visita medica preventiva il vincitore del concorso,
ai sensi delle norme vigenti,
□ di essere in possesso della patente di categoria B;
□ di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse - word, excel, posta
elettronica;
□ di conoscere la lingua inglese;
di aver titolo alla preferenza nell'assunzione, di cui all’Allegato n.1 del Bando nella categoria indicata alla
lettera ________________________ ;
□ di avere titolo alla riserva in quanto volontario FF.AA.
□ di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente Bando;
□ di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/03, vista l’informativa di cui all’art. 8 del Bando.

Allega alla presente:
−

copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto, contenente la
dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

−

curriculum vitae

data________________
firma
_________________

