All. “A” - Schema di domanda di partecipazione al Concorso pubblico per esami, per la copertura

a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Geometra,
categoria giuridica “C1”
Al Comune di Campobello di Mazara
III Settore “Ragioneria Generale e Gestione delle Risorse”
Via Garibaldi, 111
91021 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)
Il/La Sottoscritto/a Cognome e nome_________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Residenza (indirizzo, n° civico, C.A.P., Comune) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza indicato, al quale indirizzare la
corrispondenza, con l'indicazione del numero telefonico e/o cellulare ed indirizzo di posta
elettronica ______________________________________________________________________
_____________
CHIEDE
di partecipare al Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Geometra, categoria giuridica “C1”.
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati
membri dell’Unione Europea. Stato dell’Unione Europea (______________________);
2. Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano l’accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione;
4. Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5. Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6. Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
7. Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva;
8. L’eventuale possesso di titoli per la preferenza alla nomina (art. 5 comma 4 D.P.R.
487/1994) esclusi quelli relativi all’età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 127/1997;

9. L’eventuale possesso di titoli di precedenza di cui agli articoli 1014 e 678 D.Lgs 66/2010;
10. L’eventuale condizione di portatore di handicap ed il tipo di ausilio per l’esame e i tempi
necessari aggiuntivi (art. 20 L. 104/1992);
11. Di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________,
conseguito presso ___________________________________________________ il
__________________ con votazione di ________________;
12. Di conoscere delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
13. Di conoscere la lingua straniera - inglese;
14. Di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDOR 2016/679 e della
normativa nazionale sulla privacy;
15. Di accettare, senza riserve, di tutte le clausole del bando e delle disposizioni vigenti in
materia e di prendere atto che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Le
dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese a temporanea sostituzione della relativa
documentazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. La relativa
documentazione dovrà essere prodotta dal candidato al momento della eventuale
assunzione.
Data____________________

Firma
Allegati:
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) il titolo di studio richiesto o certificato rilasciato dall’Istituto Scolastico (sono ammesse anche
fotocopie non autenticate);
b) copia di un documento di identità in corso di validità salvo il caso in cui sia apposta una firma
digitale o comunque sia sottoscritta mediante una delle forme previste dall’articolo 20 del D.Lgs
82/2005;
c) la documentazione dimostrativa degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina
che il candidato intende far valere.
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il candidato, in luogo della
documentazione di cui ai punti a) e c), può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
indicando tutti gli elementi utili per la valutazione, allegandovi fotocopia di un valido documento di
identificazione. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a
richiesta dell'Amministrazione, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.

