
MOD.1
  Al Responsabile del Sevizio Personale 
del Comune di Narbolia
Va Umberto, 22
09070 – NARBOLIA (OR))

Pec:protocollo.narbolia@pec.comunas.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANLI E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B3 POSIZIONE ECONOMICA B3, DESTINATO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  nat___ a __________________________________________________ (Prov. di ____) il_________________  residente in ___________________________________________________ (Prov. di ________) Via/Piazza ________________________________________________  n.________C.A.P.__________Telefono__________________________C.F._____________________ 
e – mail:____________________________________________________________________
Pec____________________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammess ___ al Concorso pubblico, per titoli ed esami indicato in oggetto.

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi:
DICHIARA

¨ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti dall'art.3 del D.P.C.M. 7 .2.1994 n.174, con il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza;

 di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________, ovvero di non essere iscritto (indicare  i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime)____________________________________________________________________;

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea);

 di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo prevista dalle norme vigenti per i dipendenti degli enti locali ;

 di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso. 

 di non essere stato destituit__ e/o dispensat___ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso rendimento o dichiarato decadut___ da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
 di non essere stato licenziat__ o decadut__ da pubblico impiego per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (art. 53 D. Lgs. 165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto);

 di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare quali _________________________________________________________;

¨per i candidati di sesso maschile: di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________conseguito presso______________________________________________________________________________nell’anno____________________________________con la seguente votazione___________________

(Per i titoli di studio conseguiti all’estero deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.)

 di essere in possesso della Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria "B" n° _________________rilasciata da _________________in data _____________scadenza ____________;

 di avere la conoscenza della lingua inglese;

 di possedere la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

 che tutti i fatti e gli stati indicati nel curriculum allegati alla domanda sono da ritenersi dichiarati ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo a questo Comune, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

 di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti di questo Comune;

 di aver preso visione e accettare senza riserve tutte le disposizioni del presente bando di concorso indetto da questo Comune;

Dichiarazioni eventuali:

¨ di possedere i seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, come individuati dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨ di avere necessità dei seguenti ausili per partecipare al concorso in quanto soggetto portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

¨ di avere l'eventuale necessità dei tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge suddetta, in quanto soggetto portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992;
¨ di possedere i seguenti titoli culturali e di qualificazione professionale:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

¨ altro
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DESIDERA

ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in parola al seguente indirizzo e si impegna a comunicare per tempo qualsiasi eventuale variazione:
Via____________________________ n. ___ C.A.P. ___________ Località ______________________ (Prov. _______) tel. ____________ cell. ______________

¨ Di avere il seguente Indirizzo PEC personale: _____________________________ intestato al candidato al quale possono essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione pubblica;

Il/La sottoscritt___ riconosce fin da ora che il Comune di Narbolia, sarà esonerato da responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la mancata comunicazione delle variazioni dei recapiti dichiarati nella presente domanda.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza:
¨ curriculum formativo e professionale in formato europeo, con evidenza dei titoli di servizio eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni (con indicazione precisa del profilo di assunzione, della durata e del tempo di utilizzo quale part-time o full time), di ogni titolo culturale e di qualificazione professionale ritenuto utile ai fini della valutazione;
¨ Documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o preferenza alla nomina ovvero la comprova del loro possesso tramite dichiarazioni contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti al quale si riferiscono, prodotte in sostituzione e rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii;
¨ fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
¨ la ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00;
Altro______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¨ elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla domanda.

Il/La sottoscritto/a ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, acconsente, infine, al trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda per le finalità proprie della selezione.

Data _______________________

							Firma ______________________________ 

