Allegato A)
Al comune di Castel di Sasso (CE)
Servizio personale
Via San Marco, 10
81040 Castel di Sasso (CE)
Pec aspea.casteldisasso@asmepec.it

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e part time (12 ore)- categoria C , posizione economica C1 profilo
professionale Istruttore amministrativo
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato
e part time (12 ore), di n.1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C, posizione economica C1, profilo

professionale Istruttore amministrativo, C.C.N.L. del personale non dirigente comparto Regioni e Autonomie
Locali

A TAL FINE DICHIARA CHE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U., n.445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per
ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci:

a)

di essere nato a _______________________ il ____________ C.F. n._____________________________,
residente

in

___________________________________

Via_________________________________

C.A.P.___________tel._______________
b) di

autorizzare

l’Amministrazione

all’invio

di

tutte

le

comunicazioni

al

seguente

indirizzo

pec:_________________________________________
c)

di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea e di godere
dei diritti politici

d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana se appartenente ad uno degli stati membri dell’Unione Europea
e)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________(ovvero il motivo della non
iscrizione).

f)

Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

g) Di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
h) Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, lettera d)
del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;
i)

di non aver riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali)
_____________________________________________________________________________

j)

di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero di avere i seguenti procedimenti )
__________________________________________________________________________)

k) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego- (per i portatori di Handicap) di richiedere i seguenti ausili _______________________________ ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nonché di tempo
aggiuntivo connesso alla propria disabilità________________- ;
l)

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i cittadini soggetti a tale obbligo);

m) di possedere il seguente titolo di studio:_______________________________________ conseguito il
_____________________________________________________________

presso

________________________________________________________ di _____________________ con votazione
_______________________
n) ulteriore

titolo

di

studio

:______________________________________________

conseguito

_____________________________________________________________

il

presso

________________________________________________________ di _____________________ con votazione
_______________________
o)

di aver (o non aver) prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione di____________________________
dal

__________________al_________________con

___________________al_________________con

qualifica

qualifica

di

di

__________________________

__________________________

dal
dal

___________________al_________________con qualifica di __________________________
p) di conoscere la seguente lingua straniera_____________________q) di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
r)

di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal bando e dalle disposizioni normative
vigenti in materia;

s)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio: (indicare uno dei titoli di preferenza di
cui al D.P.R. 487/94 e s.m.i., (omettere la dichiarazione in caso negativo);

t)

di aver preso visione che la sede, il calendario delle prove e l’orario di svolgimento delle stesse verranno pubblicate
sul sito internet del Comune di Castel di Sasso senza ulteriori comunicazioni;
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u) di aver provveduto al versamento della tassa di concorso per l’importo di € 10,00, di cui si allega la ricevuta;
v) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., con la sottoscrizione della presente domanda, il / la
sottoscritt_ autorizza il Comune di Castel di Sasso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le
finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso
potrebbero derivare;
w) ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 s.m.i., con la sottoscrizione della presente domanda, il/la
sottoscritt_ autorizza il Comune di Castel di Sasso alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del
Comune di Castel di Sasso per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.

Si allegano:
- fotocopia del documento di identità, (in corso di validità)

Lì, _______________________

______________________
(firma per esteso)
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