All’Ufficio Personale
del Comune di Montese
Via Panoramica,60
41055 MONTESE (MO)

Il/La sottoscritto/a .……………………………………………………….……
nato/a il …………….… a ……………………….………(Prov.….....), residente a
………………………………. (Prov.…..), via ……………………………................
Cap…………..…, Tel. ………..…..……. , Codice Fiscale .........................................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli ed esami per la
formazione di graduatoria per l’eventuale copertura di un posto a tempo
indeterminato e parziale di istruttore amministrativo da inquadrarsi nella categoria
C1 da impiegarsi sul servizi biblioteca, cultura e turismo.
A tal fine,


valendosi del disposto di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,



consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
76 D.P.R. n. 445/2000;



consapevole del disposto dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA

a)

il possesso della cittadinanza _______________;

b)

[ ] di godere dei diritti civili e politici [ ] ovvero di ____________________
___________________________________________________________1;

c)

[ ] di essere iscritto al Comune di __________________ nelle liste elettorali
[ ] ovvero di non essere iscritto [ ] ovvero di essere cancellato
per la seguente ragione ________________________________________;

d)

[ ] di non aver riportato condanne penali [ ] di avere i seguenti procedimenti
penali in corso _______________________________________________
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali______________________;

e)

1

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni

Per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i
motivi che ne impediscono o ne limitano il godimento.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’EVENTUALE
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 27/36 (PARI AL 75%) DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO DA INQUADRARSI NELLA CATEGORIA C1 DA IMPIEGARSI PROMISCUAMENTE SUL
SERVIZI BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________2;
f)

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserve di posti di
preferenza previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487 del 19/05/1994____________
___________________________________________________________;

g)

di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore ___________
___________________________________________________________;

h)

di essere in possesso della patente di cat. B e di essere disponibile ad
impegnarmi alla guida degli automezzi per l’espletamento delle mansioni;

i)

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio _______________
___________________________________________________________;

j)

di essere fisicamente idoneo al servizio;

k)

di non essere stato destituito, dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato a seguito di
procedimento disciplinare;

l)

di aver preso atto delle modalità di comunicazione delle informazioni sul
presente bando indicate all’art.12;

m)

di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di
cui al D. Lgs. 196/2003 inserita all'interno del bando di selezione;

n)

di impegnarsi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
 l'attestazione originale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di
concorso;
 copia di documento di identità in corso di validità;
 dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
riportante, le esperienze professionali nonché i settori di attività presso i
quali sono stati acquisiti.

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003, finalizzato agli adempimenti per
l'espletamento della procedura selettiva.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente
concorso venga trasmessa al seguente indirizzo:
__________________________ (Prov. _____.), via __________________________
Cap ___________________ Tel. ______________________

2

Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato, specificando la durata
degli stessi e presso quale amministrazione nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego
presso le stesse
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’EVENTUALE
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 27/36 (PARI AL 75%) DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO DA INQUADRARSI NELLA CATEGORIA C1 DA IMPIEGARSI PROMISCUAMENTE SUL
SERVIZI BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO.

e-mail ______________________________________________________________

Data __________________
FIRMA
__________________________

Nota bene
i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92, dovranno
specificare nella domanda di partecipazione alla selezione la necessità di tempi
aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento della prova selettiva, in relazione allo
specifico handicap ed allegare a tale domanda, in originale o copia autenticata,
idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica
competente.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’EVENTUALE
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 27/36 (PARI AL 75%) DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO DA INQUADRARSI NELLA CATEGORIA C1 DA IMPIEGARSI PROMISCUAMENTE SUL
SERVIZI BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO.

