Schema di domanda di partecipazione

Al Comune di Cabiate
Via Grandi, 1
22060 CABIATE CO


OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo - Categoria Contrattuale C - Posizione Economica C1 – da assegnare all’Area Economico-Finanziaria ed Informatica.

*********

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................,
in riferimento al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo” - Categoria Contrattuale C - Posizione Economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area Economico-Finanziaria ed Informatica,

CHIEDE

di poter partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto.
All'uopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

di essere nato a ......…………………………………...........il…………………..…………........., 
codice fiscale ………………………….

	di essere di stato civile …………………………………..……. (n………………figli);


	di essere residente in ......…………......……….....................................…C.A.P.…………………

via.......................…………………….............................n...........................tel………....................

	di possedere la cittadinanza italiana; 

ovvero
di possedere la cittadinanza di uno Stato appartenente alla UE;

(per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro) di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

(per i cittadini di paesi terzi non appartenenti alla UE) di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. ………… rilasciato in data ……………….. da ……………………………………………ovvero di essere titolare dello status di rifugiato come da permesso di soggiorno per asilo politico n. …………… rilasciato in data …………… dalla Questura di ……………………….; ovvero dello status di protezione sussidiaria come da permesso di soggiorno per protezione sussidiaria n. ………. rilasciato in data …………… dalla Questura di …………………………….;

	di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;


(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi militari;

	di non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali a proprio carico che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero di avere riportato le seguenti condanne ………………………………………………………. ovvero di avere a proprio carico i seguenti procedimenti penali in corso………………………………………………………………….;


	di non essere stati dispensati o destituiti dal servizio presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la presentazione di documenti falsi o nulli;


	di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego nonché dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso; 


	di essere in possesso della patente di guida categoria B rilasciata in data .................................................. con il n. ................................;


	di essere in possesso del diploma di …………………………………………….…... conseguito presso l’Istituto......................................................…… in data___/___/_____ con la votazione ..............................…………………………..…;


	di conoscere l’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse (es. word, excel, internet);


	di essere a conoscenza della lingua straniera ………………….….…….. e di voler sostenere la prova d’esame precisamente in lingua: [    ] inglese                [   ] francese  (barrare una casella);


(nel caso in cui il candidato provenga da un Paese diverso dall’Italia) di conoscere la lingua italiana sia parlata che scritta;

	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………..., ovvero di non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi …………...……………..……………………………………………………………;


	 di essere / non essere portatore di handicap e di avere / non avere bisogno di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove e che necessita / non necessita dei seguenti ausili …………………………………………………………………………………………………….;


	di possedere / non possedere il titolo di riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s. m. ed i. a favore di volontari delle FF.AA.;


	 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente alle responsabilità penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci;


	(fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del Bando), di comunicare il seguente recapito, comprensivo di numero telefonico e della casella di posta elettronica / posta elettronica certificata PEC, presso il quale potranno inviarsi eventuali comunicazioni relative al concorso:

(mail o PEC ________________________________________________________________) 
Numero Telefonico ______________________________________________________;
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del medesimo, essendo a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per eventuali disguidi;

	di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali e conseguentemente di esprimere il proprio consenso a detto trattamento, in osservanza alla normativa vigente.


Distinti saluti.

..............................,li....................
................................................................
 (firma autografa per esteso e leggibile)


Importante
Il richiedente deve allegare alla presente:

	Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

Curriculum vitae;


Ricevuta versamento tassa concorso.



