DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI
ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE (Cat. C), CON ORARIO PART-TIME 24 ORE
II/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a ________________
prov (____) il _______________Codice Fiscale ____________________________
residente a _______________________________________ (____) cap ________
via

_______________________________________________

n._____

tel./cel. ________________________ e-mail________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura a
tempo indeterminato (part-time 24 ore) di n. 1 posto di istruttore amministrativocontabile Cat. C1 del Comune di Roncola (BG).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
1)

di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea o familiari di cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
però titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art 38
comma 1 D.Lgs. 165/2001), nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art 38
comma 3 bis D.Lgs. 165/2001);
Se cittadino/a degli Stati membri dell’Unione Europea o paesi terzi, dichiaro inoltre di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
 adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
 godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza;
 di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
2) di essere in possesso del titolo di studio________________________________
conseguito

in

data

____________

presso

l’istituto

scolastico

__________________________________________
3)
4)

5)

la conoscenza di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
di essere fisicamente idoneo/a all’impiego secondo le prescrizioni contenute nel
bando. Inoltre,
 appartenendo alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999,
(escluso gli orfani e vedove ed equiparati), dichiaro di non aver perduto
ogni capacità lavorativa e che la natura ed il grado della mia invalidità
non è di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o
alla sicurezza delle attrezzature;
di essere, rispetto agli obblighi militari, nella posizione di __________________;

6)
7)

di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per le cause previste dall’art. 9 della Legge n. 19/1990, né
essere stato/a dispensato/a dall’impiego medesimo per averlo conseguito
mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o
sottoposto/a a misure che escludano, secondo le normative vigenti, dall’accesso
agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
9) di non avere procedimenti penali in corso;
10) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________
(___ ) ovvero di non essere iscritto/a in nessuna lista elettorale per i seguenti
motivi:
________________________________________________________________
________________________________________________________________;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina previsti
dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 _______________________________________
________________________________________________________________;
12) di appartenere alla categoria che da titolo alla riserva del posto;
13) di avere la necessità di ausili e tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali
in relazione all’eventuale proprio handicap. (In tal caso il/la candidato/a dovrà
produrre, prima delle prove, idonea certificazione medica, rilasciata da
competente struttura sanitaria, relativa alla necessità di tempi supplementari e di
ausili specifici);
14) che l’indirizzo esatto presso il quale desidera ricevere ogni eventuale
comunicazione relativa al concorso:
 corrisponde a quello della residenza;
 è il seguente:
via _________________________________________n. ____ cap ________
città ______________________________ (___) tel./cel.__________________
e-mail__________________________________________________________
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
intervenuta successivamente alla presentazione della presente domanda;
15) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali.
_______________________, ____________

Firma
______________________

Allega:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
- eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza alla nomina
previsti dalla normativa vigente e dal bando di concorso;
- fotocopia della ricevuta del versamento di € 10,00 secondo le seguenti modalità:
o Bonifico bancario CODICE IBAN n. IT32U0311152510000000062813 a
favore della Tesoreria Comunale con causale “Tassa partecipazione
Concorso Istr. Amm. Contabile C1”.

