SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE E CON
FIRMA NON AUTENTICATA.

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI
CASTELSANTANGELO SUL NERA
PIAZZA SANTO SPIRITO N.1-62039
CASTELSANTANGELO SUL NERA

Il/La
nat

sottoscritt
a

(prov.

il

residente a

(C.A.P.

, prov.

) in via

, n.

)

,

(eventuale recapito presso cui inviare tutte le comunicazioni se diverso dalla residenza
) Cod. fisc.
,

Cell.

_

elettronica

, Tel.
,

indirizzo

posta
,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli indetta dal Comune di
Castelsantangelo sul Nera, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale
con profilo di “Istruttore tecnico” - Cat. C.1 - presso l’Ufficio Sisma.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000
e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura
selettiva e dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità
delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, quanto segue:

□ di essere cittadino/a italiano/a

oppure
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO E
DETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO"
CAT. C.1. - PRESSO L'UFFICIO SISMA

□ di essere cittadino appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi

dell'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 ( ……………. ) in possesso dei diritti civili e politici
dell’UE e con una adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ di essere in possesso della idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di tutte le

□ di possedere il seguente titolo di studio:.................................................................... ,

conseguito il ………………… presso …………………………………………..con la
votazione di ………….(qualora il titolo richiesto sia stato conseguito all'estero:
…………………...…………….. citare la dichiarazione dell’autorità competente che attesta
l'equipollenza
ad
un
titolo
di
studio
rilasciato
da
Istituti
italiani:
……………………………………………...);

□ di godere del diritto di elettorato attivo, essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di

…………………………………........................
ovvero ☐ di
non
essere iscritto nelle liste
elettorali di per
seguenti
motivi:
………………………………………………………………………………………

i

□ di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di non aver procedimenti

penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza
passata in giudicato;

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego pubblico, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad
esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

□ di

essere,
nei
riguardi
degli
obblighi
militari,
nella
posizione
………………………………… (solo per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);

□ di possedere la patente di guida Cat. “B”;

di
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mansioni ascrivibili al profilo professionale;

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza da considerare in caso di

parità di punteggio ............................................................................................................... ;
□ di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
□ in caso di assunzione, di uniformarsi a quanto previsto dall'art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001

□ in caso di assunzione, di non essere iscritto o di aver provveduto alla sospensione dall'elenco

speciale dei professionisti, di cui all'art.34 del D.L. 17 Ottobre 2016, n.189
Inoltre dichiara:
□ di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;
□ di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 11 del bando di concorso e di esprimere il

proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini descritti nella predetta
informativa;
Allega alla presente domanda:


Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, riconosciuto ai sensi dell'art.
35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;



Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto;



Eventuali titoli di precedenza/preferenza da considerare in caso di parità di punteggio;



Eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio;



La scheda di valutazione dei titoli;

Luogo e Data..........................

firma autografa
….......................................................
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n.165;

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il/La sottoscritt
nat

a

(prov. ),

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e sotto la propria personale responsabilità, di
possedere i seguenti titoli al fine della valutazione per il concorso finalizzato alla formazione di una
graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di istruttore tecnico C1, presso
l’Ufficio Sisma,

TITOLI DI STUDIO
Diploma in

Conseguito il

Presso

Votazione

TITOLI DI SERVIZIO
Ente

Profilo
professional e
(istruttore
direttivo,
operaio,
istruttore
tecnico, ecc.)

Inquadramento
(indicare
categoria
e
posizione
economica)

Periodo dal
- al

Mesi di
servizio
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DICHIARA

lì
Firma
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TITOLI VARI (COMPILARE IN BASE ALL'ART.8 DEL BANDO)

