Spett.le
Comune di
CARIGNANO
Via Frichieri n. 13
CARIGNANO (To)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER

LA COPERTURA DI n. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA D posizione economica 1 a
tempo pieno ed indeterminato - con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Area
Tecnica”
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in via
Codice Fiscale
CHIEDE
di essere ammesso/a al CONCORSO IN OGGETTO
e a tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi e
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni
mendaci:

dichiara:
1) di essere in possesso della Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
possono, altresì, partecipare: i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) per i cittadini italiani: essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per gli aspiranti
di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art.1 L. 23/8/2004, n. 226);
3) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________
5) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
6) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3;
7) di avere idoneità fisica incondizionata all'impiego specifico, che verrà accertata direttamente
dall’Amministrazione per i vincitori del concorso ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008,
se invalido, di avere la seguenti invalidità:
con riduzione della capacità lavorativa nella misura del

(indicare la percentuale)

;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso
nell'anno

con la votazione di

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli indicati sul bando di concorso, secondo la vigente normativa; il candidato deve, a
pena di esclusione, dichiarare gli estremi del provvedimento di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso, ovvero richiedere l’ammissione con riserva dell’acquisizione, prima dell’approvazione e pubblicazione
della graduatoria definitiva, del provvedimento di equipollenza, se non ancora emesso dall’amministrazione
competente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

9) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di___________________________
10)
solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n.104, specificare, in
relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario di cui abbisognano per l'espletamento della prova e
l'eventuale necessità in deroga di tempi aggiuntivi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11)
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza d cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n.ro 487___________________________________________________________________________
12) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando e da ogni
disposizione vigente nell'Ente in materia concorsuale;
13) 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;
14) di essere in possesso della patente di guida Categ. B o superiore;
15) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Carignano per
comunicazioni inerenti il presente concorso;
16) di dichiarare che i documenti eventualmente allegati sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000;
14) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs 196/2003, ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
domanda esclusivamente ai fini della procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del
rapporto di lavoro.

Allego alla domanda :

-

Curriculum vitae
Copia documento di riconoscimento
Ricevuta versamento tassa partecipazione concorso di € 10,00=

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione
Comunale di Carignano in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome e nome
Via
Città

n.
C.A.P.

Prov.

Telefono:_____________________________________________
E-mail:__________________________________________________________
P.E.C.______________________________________________________________________

Data:_______________________
(FIRMA)

__________________________________________

