SCADENZA PRESENTAZIONE: la domanda di ammissione al concorso, secondo il presente schema,
DOVRA’ PERVENIRE al Comune di Pozzoleone
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4 luglio 2019
Spettabile
COMUNE DI POZZOLEONE
Via Roma 5
36050 Pozzoleone VI
Oggetto:

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno
e indeterminato, profilo professionale di istruttore servizi demografici C1 (CCNL EE.LL.) presso il Comune
di Pozzoleone.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ……………………………………………………………… (nome) ………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………………….. nato/a a ………………………………………………………………….. provincia ….……
il ………………………………………………………………, residente a ………………………………………………………………………….. provincia ….……
in via ………………………………………………………………………………………………………………. n. ………………… cap ………………………………….
cittadinanza ………………………………………………………………………………………….. telefono …………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore servizi demografici categoria C1 CCNL EE.LL.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità (attenzione: compilare con cura e barrare la condizione posseduta):
di avere preso visione del bando di concorso pubblico e di accettarne senza riserva alcuna le condizioni
di essere:
in possesso della cittadinanza italiana
soggetto appartenente alla Unione Europea ………………………………………………………………………………………………………..
familiare soggetto appartenente alla Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente come da seguente documento allegato
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di avere età non inferiore ad anni 18
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nell’anno scolastico …………………………………………………………. con la votazione di ……………………………………………………
eventualmente laurea / diploma di laurea in …..……………………………………………………………………………………………………
conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nell’anno scolastico …………………………………………………………. con la votazione di ……………………………………………………
nel caso di titolo conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al
corrispondente titolo italiano …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………………………………………..
di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………………………
o di esserne stato cancellato per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
l’assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego e di procedimenti
penali in corso, ovvero ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
l’assenza di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di dichiarazione di decadenza
da altro pubblico impiego ai sensi articolo 127, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 3/1957; di licenziamento da
precedenti rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
l’idoneità fisica all’impiego
il possesso di patente di guida di tipo B
(solo per i maschi nati fino al 31/12/1985) il possesso di posizione regolare nei confronti degli obblighi militari
di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente alle date e luogo in cui si effettueranno
le prove di concorso, nonché di ogni altra comunicazione attinente la procedura concorsuale, come da articolo 8 del
bando
di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 487/1994 ……….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
di autorizzare il Comune di Pozzoleone al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale
Chiede che ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione venga inviata al seguente:
indirizzo postale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo e-mail ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e dichiara di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione a riguardo.
Data ……………………………………………

Firma

………………………………………………………………..
Allegati:
 Fotocopia del documento d’identità
 Ricevuta versamento tassa di concorso
 Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

