Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato,
di N. 2 unità nel profilo professionale di
Istruttore direttivo Tecnico – categoria D1

(Allegato A)
MODELLO DOMANDA
Al Comune di Sabaudia
comunesabaudia@legalmail.it
Piazza del Comune s.n.c.
04016 Sabaudia (LT)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a a il________________________________________________________
Residente in Via/Piazza e n. civico______________________________________________
Località CAP________________________________________________________
Telefono____________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di N. 2 unità nel profilo professionale di Istruttore direttivo Tecnico – categoria
D1
del vigente CCNL delle Funzioni Locali.
A tale fine dichiara , consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 D.P.R 28.12.2000 n.
445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere e la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19, 38, 46 e 47 del citato
decreto, sotto la mia personale responsabilità:
-

di possedere i seguenti requisiti :
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-

cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;

-

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle
norme vigenti per il collocamento a riposo;

-

idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

non essere escluso/a dal godimento del diritto di elettorato attivo;

-

non essere stato/a destinatario/a di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di
impiego pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi
o con mezzi fraudolenti;

-

non aver riportato condanna penale o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione e di non essere sottoposto a misure di prevenzione;

-

non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014);

-

non trovarsi al momento della eventuale presa in servizio in nessuna delle condizioni di
inconferibilità o incompatibilità dell’incarico previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

-

(per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 1985) essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva.

-

Possesso

del

seguente

titolo

di

studio

diploma

in…………………………………………………………………….come

di
da

Laurea
bando

di

concorso
conseguito

in

data

__________

Scuola/Università________________________

presso
con

la

seguente

sede

in

__________________________________ con votazione_____________________;
Dichiara di allegare la ricevuta del versamento della tassa di concorso di €.10,33 c/c IBAN
IT13Z0103074110000000957779 intestato a servizio tesoreria Comune di Sabaudia causale
“Concorso per titoli ed esami n.1 (uno) dirigente amministrativo - Tassa partecipazione”.
DICHIARA altresì
di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando, nonché da leggi e regolamenti e da
ogni disposizione vigente nell’Ente in materia, ivi comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L.;
di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti, ivi comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L;
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di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio
l’art.76 del D.P.R.445/2000;
COMUNICA

Il domicilio, completo di ogni tipologia di recapito anche mobile e di posta elettronica
certificata, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione, impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni
responsabilità l’Amministrazione Comunale di Sabaudia in caso di irreperibilità del destinatario
(in carenza della presente indicazione, le comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza
dichiarata dal concorrente):
Cognome e Nome
Via n.
Città

C.A.P. Prov.

Telefono:
e-mail:
PEC
Consento il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR
2016/679 nelle forme previste dall’avviso di attivazione del procedimento.
Allega:
-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

-

Autocertificazioni su riserve/ preferenze

-

Ricevuta versamento

Data ____________________________

Firma ___________________________________
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