Modulo di domanda di partecipazione al concorso (in carta semplice)

AL SINDACO DEL COMUNE DI MAIERA’
____________________________________________________
Chiede di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato nel profilo professionale di “esecutore contabile” (categoria B1).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 76 del DPR n.445/2000;
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. N. 445/2000:
1)
-di essere nato/a a ____________________ il _________________________
-di essere residente nel Comune di ______________Prov.( )
CAP___________________ in via/piazza_______________ n°___________
Tel.conpref. n°_________________ telefono cellulare__________________
-di avere n.____________________ figli a carico.
2)CITTADINANZA (contrassegnare con la X la casella relativa alla dichiarazione interessata)
[ ] di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere equiparato/a a cittadino/a dello Stato in quanto
Italiano/a non appartenente alla Repubblica;
[ ] di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di Godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (specificare)__________________ e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3)GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI.
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo)______________________
4)CONDANNE PENALI (contrassegnare con la x la casella relativa alla dichiarazione interessata)
[ ] di non aver mai riportato condanne penali;
[ ] di aver riportato le seguenti condanne penali
(precisare):_____________________________________________________________________;

5)PROCEDIMENTI PENALI (contrassegnare con la x la casella relativa alla dichiarazione
interessata)

[ ] di non avere procedimenti penali in corso;

[ ] di avere in corso i seguenti procedimenti penali
(precisare)____________________________________________________________________;

6)CAUSE OSTATIVE
[ ]di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
[ ] di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3;

[ ] di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
8)TITOLO DI STUDIO
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
(specificare):_________________________________________________________________
rilasciato da________________________________________________ il ________________
E di avere conseguito la seguente votazione:________________________________________;
-

Di avere conoscenza di sistemi informatici applicativi.

9) IDONEITA’ PSICO-FISICA
Di essere esente da difetti od imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento delle
mansioni proprio della figura professionale della posizione oggetto della candidatura.
10)PARTECIPAZIONE AL CONCORSO RISERVATO E RINUNCIA AI TERMINI
Di aver maturato , negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Maierà o dell’ Amministrazione
provinciale di Cosenza e precisamente dal __________________ al ______________________;
Di accettazione, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Maierà.

Di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le clausole ed in particolare di aver
preso visione delle date fissate per le prove, rinunciano, in caso di superamento delle prove scritte,
ai termini di preavviso per la prova orale, essendo fin d’ora a conoscenza della data fissata.
11)RECAPITO
Di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda al seguente indirizzo:
_____________________________ n. _________CAP ___________città___________________
_________________________( ___), recapito telefonico_____/______________ e mail_______.

12)TITOLI VALUTABILI
Allega alla presente autocertificazione dei titoli di cui chiede la valutazione ai sensi del vigente
regolamento dei concorsi del Comune di Maierà, dichiarando di poter in qualunque momento
esibire le certificazioni originali, su richiesta della commissione o dell’amministrazione.
13)TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 675/96 e nelle forme
previste dall’avviso di selezione.
DATA

FIRMA(per esteso e leggibile)

AVVERTENZE:
1)Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande di partecipazione a selezioni
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni. E’ necessario e sufficiente allegare copia
fotostatica di un valido documento d’identità.
2)Allegare alla domanda autocertificazione dei titoli valutabili. In mancanza la commissione non
procederà all’attribuzione del punteggio per i titoli. Non è possibile valutare titoli prodotti
successivamente alla domanda.

