ALLEGATO 2

Fac-simile domanda partecipazione pubblico concorso
Al Comune Ballao
Ufficio del personale
P.zza E. Lussu, 3
09040 BALLAO (CA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, ESAMI E PROVA PRATICA,
PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ‘‘OPERAIO
SPECIALIZZATO, MURATORE MANUTENTORE - MOTOSEGHISTA, CON MANSIONI ANCHE DI
NECROFORO’’ - CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3 - DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA
MANUTENTIVA
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
Codice
Fiscale_______________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________________________________
il ___/___/______ e residente a _______________________________________________ prov. di
____________________
In via/n. ______________________________________________________ c.a.p. __________
(SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
Domiciliato a __________________________________________ prov. di____________________
in via/n__________________________________________________ c.a.p. __________________
Telefono n. __________________________ cell. _________________________________________
E-mail________________________________________________________
PEC_______________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA
COPERTURA DEL POSTO IN OGGETTO.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più
rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara:



di essere cittadino italiano
di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali
del Comune di ________________________________; ovvero di non essere iscritto o
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cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________;

(per i candidati degli Stati membri dell’Unione Europea o di paesi Terzi):
 di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare
quale)_________________________;
 di essere cittadino di uno dei paesi terzi alle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e
comma
3-bis
del
D.
Lgs.
165/2001;
(indicare
quale)___________________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
 di essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174).
 di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere
stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione, né
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
 di
essere
sottoposto
al
procedimento
penale___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica Amministrazione a seguito
di procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi della normativa vigente o
licenziato per le medesime cause;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’art. 2 del presente Bando
______________________________________________________________ conseguito in
data _______________, presso _______________________________________________
con la seguente votazione________________
 ovvero
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________________________ conseguito in data _______________, presso
____________________________________
con la seguente votazione_____________ equiparato/equipollente ai sensi
del_____________________________ (indicare il preciso riferimento normativo ai sensi
del quale scatta l’equipollenza o l’equiparazione);









(Per i titoli di studio conseguiti all'estero)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_____________________________________ conseguito in data __________
presso__________________________________________________________con
la
seguente votazione__________________ e che l’equiparazione del titolo è stata stabilita
con provvedimento n.______ dell’Istituto__________________________________ in
data___________________
di possedere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
richiesto dal posto messo a selezione e di essere a conoscenza che la condizione sarà
verificata con accertamento del Medico competente incaricato dal Comune di Ballao;
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato
delle mansioni per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
Di non essere privi della vista, ex art. 1 legge 28/03/1991, n. 120;
(per i soli candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985) di avere la
seguente
posizione
riguardo
agli
obblighi
di
leva
e
militari
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________________________________________________________________________;
Di essere in possesso dei requisiti che danno luogo alla riserva ex artt. 1014 e 678 del D.
Lgs. 66/2010;
 di avere titolo alla preferenza in quanto appartenente ad una delle categorie
previste dall’art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m. - Art. 3 c. 7° L. 15.05.1997
n. 127 modificato dall’art. 2 c. 9° della L. 16.06.1998, n. 191 (allegato 1);
Di conoscere e saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più
diffuse (fogli di calcolo, elaborazione testi, strumenti di navigazione internet e posta
elettronica);
Di essere in possesso delle seguenti qualifiche professionali/specializzazioni:
1. _________________________________ conseguita il ______________ rilasciata
da________________________________;
2. _________________________________ conseguita il ______________ rilasciata
da________________________________;
3. _________________________________ conseguita il ______________ rilasciata
da________________________________;
4. _________________________________ conseguita il ______________ rilasciata
da________________________________;
5. _________________________________ conseguita il ______________ rilasciata
da________________________________;



Di essere in possesso della Patente di Guida B in corso di validità;
di conoscere la lingua inglese;
di accettare incondizionatamente, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni
della presente Selezione;
Di accettare incondizionatamente, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni
del presente bando;
di accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dipendente del Comune;
di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 GDPR 679/2016 e di autorizzare L’Ente a trattare i dati personali
esclusivamente per le finalità relative alla presente procedura e per fini occupazionali
dandone comunicazione ad altri Enti pubblici;
Di essere in possesso della patente di guida, categoria B;





Allegati:
ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33;
fotocopia documento valido di riconoscimento;
Altro _____________________________________________________________;





______________________ ____/____/_______
Luogo e data
In Fede
___________________________
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