MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROVA SELETTIVA

Spettabile
Comune di Castellero
Piazza Romita n. 2
14013 Castellero (AT)

_l_ sottoscritt__ ________________________________, nato/a a_______________il __________ chiede di
essere ammess__ a partecipare alla prova selettiva pubblica, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo direttivo (categoria D – posizione economica D1) a Tempo part time verticale a 18 ore
settimanali e determinato per la durata di anni TRE da assumere presso il settore/servizio amministrazione generale
del comune di Castellero con decorrenza 01.01.2019.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:


di confermare le generalità e l'istanza di ammissione alla prova selettiva suesposte;



di essere residente in _________________________ (___) Via _______________________ n.
______ c.a.p. _______________;



che il proprio numero di codice fiscale è ________________________________________;



di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di
scadenza del bando ed in particolare:
• di essere in possesso della cittadinanza italiana 1;
• di godere di diritti civili e politici;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero di non
essere

iscritto

o

di

essere

stato

cancellato

per

i

seguenti

motivi:

_____________________________________);
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver
riportato

le

seguenti

condanne:

_____________________

_________________________________________________________________________);
• e/o

di

avere

i

seguenti

carichi

pendenti:

_______________________________

________________________________________________________________________ );
• di essere fisicamente idoneo all’impiego di cui trattasi;
• di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero di non essere incorso nella decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d),del
T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

1

I candidati appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea devono indicare lo Stato di appartenenza



di essere in possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dalle disposizioni di
legge vigenti (come da allegato);



di essere in possesso del seguente titolo di studio (titolo di studio richiesto dal bando):
___________________________________________________________________ conseguito
nell’anno ___________presso ______________________________________
_______________________________ con la votazione __________ (come da allegato);



di dare atto di conoscere la lingua inglese



di dare atto di conoscere e saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;



di essere in possesso della patente di guida cat. “B”, n° __________________, rilasciata da
__________________________ in data _________________;(come da allegato);



gli eventuali titoli utili per l’applicazione del diritto di preferenza nella nomina (art. 5 – comma 4 –
DPR n. 487 del 09.05.1994 e s.m.i.) (come da allegato);



di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio-master-dottorati o certificazioni aggiuntive
utile ai fini della graduatoria:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________ (come da allegato);



di aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni in analogo nel
settore, non concluso con demerito, - precisare amministrazione di appartenenza e periodi di servizio
- (come da allegato):___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;



di essere disponibile a prendere servizio il 02.01.2019 con ingresso in servizio il 02.01.2019;



che l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni è il seguente:
Cognome e Nome __________________________________________________________ Via
__________________________________________________
_______________________________

Pr.(___)

n.

n.

telefonico

____

CAP

______

____________________,

mail__________________________________________________________riservandosi

città
edi

comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito;


(per i portatori di handicap) di richiedere quanto segue ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (utilizzo di ausili occorrenti e necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali):
_______________________________________________;



di accettare senza riserve tutte le norme contenute nel bando e le vigenti norme regolamentari
concernenti la disciplina delle procedure di assunzione.

Si dichiara, altresì, di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione della prova
selettiva di cui trattasi e nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Allegati: come da bando.

Data ________________________
FIRMA
__________________________

