Allegato A)
Al Responsabile Servizio dell’Area
Amministrativa – Socio Assistenziale
Ufficio Segreteria – Affari Generali - Personale
Piazza G. Rossa
Comune di Samatzai
Pec: protocollo.samatzai@pec.comunas.it

Domanda di partecipazione al Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posti, “Istruttore
Tecnico”, categoria C, posizione economica C1” a tempo pieno e indeterminato da assegnare
all’Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza.

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________,
nato/a__________________________ Prov. __________ il _____________________ residente
in___________________________ in Piazza/Via __________________________________ n. ___
C.A.P._______________
Codice
fiscale
____________________________________
Telefono/Cell.___________________________________,
Documento di riconoscimento:___________________________Num._______________________
rilasciato da _________________________________________ in data ____________________
e-mail:_________________________________________________________________________
pec: __________________________________________________________________________
elegge domicilio, ai fini del presente concorso, impegnandosi a comunicare ogni variazione e
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità dovuta al mancato rispetto di tale impegno o
all’erronea indicazione dei dati, al seguente indirizzo:
(compilare solo se diverso dalla residenza):
Piazza/Via _________________________________ n. ______ Comune ________________
C.A.P. ___________ Prov. ________. Telefono ___________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore tecnico”, categoria C, posizione economica
C1” Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza.
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto si va ad affermare e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi del citato decreto,

DICHIARA QUANTO SEGUE
(barrare le caselle interessate)
1. � di essere nato/a a ________________________________________ il ________________ ;
2. � Codice Fiscale _______________________________________________

3. � di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
� di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea __________________________, di
godere nel predetto Stato dei diritti civili e politici e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana
4. � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;
(in caso di cancellazione)
�
di
non
essere
iscritto/a
per
i
seguenti
motivi
___________________________________________________________________________;
5. � di godere dei diritti civili e politici
ovvero
� per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza e provenienza;
6. � di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da
un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1 lett. d, del DPR n. 3/1957, ovvero
licenziato/a per motivi disciplinari da altra pubblica amministrazione;
7. � di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, che per legge escludono la
costituzione di rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
8. � di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
� di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale)
_________________________________________________________________________;.
� di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________
__________________________________________________________________________;
9. � di essere fisicamente idoneo/a alla specifica mansione di essere in possesso dei requisiti fisicofunzionali e fisico-attitudinali richiesti;
10. � di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di trovarsi al riguardo nella
seguente posizione (per i candidati di sesso maschile, fino ai nati nell’anno 1985 compreso):
_________________________________________________________________________;
11.

� di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria
_________________________________________________
conseguito
presso
_________________________________________________________________________
in data _______________________ (corso di studi della durata di anni ______) con la
votazione di_______________________;
ovvero
� Laurea vecchio ordinamento
� Laurea specialistica
� Laurea magistrale
� Laurea triennale

in _____________________________________________________________ conseguita
presso ________________________________________________________________ in
data _______________________ (corso di studi della durata di anni ______) con la
votazione di_______________________;
ovvero
� di possedere il seguente Titolo di studio________________________________________,
dichiarato equipollente da ___________________________________________________
conseguito presso _____________________________ di _________________________
in data _________________________(corso di studi della durata di anni ____) con la
votazione di______________________;
12. � di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti
dall’art. 5 del D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni:_______________________________________________________________
13. � di essere in possesso della patente B;
14. � di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
utilizzabili in ragione del profilo professionale da ricoprire;
15. � di avere conoscenza della lingua inglese;
16. � di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata al Bando di concorso e di essere
informato/a che con la sottoscrizione apposta in calce alla presente domanda di
partecipazione l’amministrazione procederà al trattamento dei dati personali per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni vigenti.
17. � di aver preso visione di ogni clausola del bando della procedura concorsuale e di accettarlo
integralmente e senza riserve;
18. � di essere disabile, di avere una disabilità fisica che non pregiudica l’idoneità all’impiego e:
� di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva, per invalidità accertata del
_______ %, ai sensi del comma 2 bis della norma sopra citata;
� di avere necessità di usufruire dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova d’esame: _____________________________________________________,.
come da allegata certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria;
19. � di aver adempiuto al versamento di € 10,33 a favore del Comune di Samatzai;
20. di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e di comunicare ogni variazione
che dovesse successivamente intervenire:
pec:________________________________________________________________
(oppure in alternativa)
Via/Piazza _______________________________________________________________ , n. ____
Città__________________________ Provincia ______ (telefono n. ______________ ) ;
Di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a
conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allega alla presente:
1) Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
2) Ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso;
3) Allegato B);
4) Curriculum vitae, redatto in carta semplice, preferibilmente secondo il modello europeo, datato e
sottoscritto;
Data _________ _______
Firma del candidato (non autenticata)
_____________________________________

