
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  CONCORSO PUBBLICO PER

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN  POSTO  A TEMPO  PIENO ED

INDETERMINATO DI CATEGORIA  B3 CON IL PROFILO DI “COLLABORATORE -

MESSO COMUNALE”   PRESSO IL SETTORE I AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO.

UFFICIO PROTOCOLLO, MESSI.

Al Sig. Sindaco

del Comune di Cartura

Piazza De Gasperi, 2/3

35025 – CARTURA (PD)

Oggetto: bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un  posto  a tempo  pieno

ed indeterminato di categoria  B3 con il profilo di “Collaboratore - Messo comunale”   presso il

Settore I Amministrativo – Finanziario. Ufficio Protocollo, Messi;

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il _____________________________

residente a ______________________________ in via ________________________ CAP ______

codice fiscale ____________________________________________________________________

telefono cellulare _________________________________________

e-mail ___________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico di cui all'oggetto. A tal fine dichiara sotto la

propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) di eleggere quale domicilio (se diverso da quello di residenza di cui al  punto che precede)

presso il  quale potranno essere inviate al candidato/a tutte le comunicazioni relative al presente

bando  (le  eventuali  variazioni  di  indirizzo  dovranno  essere  comunicate  mediante  apposita

dichiarazione) presso:______________________________________________________________

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

d) di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  interdetto  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione;

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________________;

f) di  avere l’idoneità fisica all’impiego e comunque esente da difetti  che possano influire  sul

rendimento in servizio (per i  soggetti appartenenti alle categorie protette deve essere indicata la

categoria di appartenenza); _________________________________________________________



g) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto nel presente bando: _____________

________________________________________________________________________________

conseguito presso__________________________________________________________________

di _____________________________________________ nell'anno _________________________

con la seguente votazione __________________________________________________________;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, oltre a quello necessario per l’ammissione alla

selezione :

Diploma Istituto Sede istituto Anno/data

conseguimento

Voto

i) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (specificare l’eventuale

assunzione con contratto di lavoro interinale):

Ente Qualifica Tempo

determinato/

indeterminato

dal al

j) Di essere in possesso dei seguenti documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza

della nomina (art. 5 D.P.R. n.487/94):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

k) di possedere altresì i seguenti titoli:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

l) essere in possesso di patente di guida per la conduzione di autoveicoli di cat. B o superiore;

m) di allegare curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto;

n) di allegare ( indicare i documenti allegati che il candidato ritiene opportuno presente per la

valutazione dei titoli)

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

o) dichiara

□ di avere

□ di non avere

la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove ai sensi dell’art. 20 della

Legge 05.02.1992, n.104 (solo per i portatori di handicap).

p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando;

q) dichiara,  se  assunto  in  servizio,  di  accettare,  senza  riserve,  le  condizioni  previste  dai

regolamenti organici in vigore al momento della nomina, nonché eventuali divieti o limitazioni al

libero esercizio della professione;

r) dichiara di conoscere che la nomina del concorrente/i vincitore/i avrà luogo solo se consentita

dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento della nomina stessa;

s) dichiara di impegnarsi, in caso di assunzione, a presentare la documentazione di rito richiesta

dal Comune;

t) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità di

cui al bando ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/03;

Allega n.  fotocopia di  un documento di  riconoscimento valido e  l'elenco in   duplice copia dei

documenti presentati.

_______________ il _______________

FIRMA

_______________________________

   


