ALLEGATO A)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da redigere in carta semplice)

Comune di Crespina
Servizio Personale
Piazza Cesare Battisti, 22
56040 CRESPINA (PI)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato/a

________________________

il

________________ e residente a __________________________ Prov. __________ in via/piazza
_________________________________________ n° ________ tel. _________________

indirizzo e-mail

_______________________________________, cellulare _________________________
Cod. fiscale ____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’eventuale copertura
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato cat. “C” – posizione economica “C1”, profilo
professionale di “Istruttore Amministrativo”.

A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero _______________________
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:_________________________
di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stato/a
sottoposto/a a misure di prevenzione e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso enti pubblici;
di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di _____________________
di essere in possesso dell’idoneità psico – fisica al servizio di impiegato;
di
essere
in
possesso
del
seguente
diploma
di
suola
superiore________________________________
conseguito
presso
__________________________________________________ nell’a.s. ______________________ con
la votazione di ___________________ (eventuale) riconosciuto con Decreto Ministeriale
_____________________
di non essere stato/a destituito/a né di essere incorso/a in provvedimenti di decadenza o dispensa
da precedenti rapporti di pubblico impiego;

di
non
aver
titoli
di
preferenza
a
parità
di
punteggio;
 di avere, a parità di punteggio, il/i seguente/i titolo/i di preferenza (specificare quale/i – si veda
allegato b): _________________________
(per i cittadini di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea): di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
di aver preso conoscenza delle norme e delle condizioni stabilite dal bando di concorso e dalla
normativa vigente in materia, e di accettarle senza riserve;
di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto e a conoscenza delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e mendaci
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le sole
finalità inerenti la procedura selettiva ed eventuali successive costituzioni di rapporti di lavoro.
di scegliere la seguente lingua straniera:  inglese
 francese

n)

di appartenere alle categorie protette di cui alla L. 104/92 e di avere necessità dei seguenti ausili o
tempi
aggiuntivi
(allegare
la
relativa
certificazione
medica)
…………………………………………………………………………………….

Eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva devono essere inviate:
 all’indirizzo di residenza
 al seguente indirizzo: ______________________________________________________________

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- copia fotostatica di documento di identità
- originale della attestazione di versamento della tassa di concorso
- (eventuale) curriculum professionale sottoscritto dal candidato contenente tutte le indicazioni utili a
valutare l’attività professionale, di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta indicazione dei
periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni, e ogni altro
riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione delle
sue attività

Data __________________
In fede
(firma leggibile)
_________________________________________

N.B.: ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n° 445/2000, la sottoscrizione della domanda non deve essere autenticata.

