Spett.le COMUNE DI MOLITERNO (PZ)
P.e.c.: protocollomoliterno@ebaspec.it

OGGETTO: DOMANDA concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e
full time, di N. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore nell’area contabile – categoria C - posizione
economica “C1” del vigente CCNL delle Funzioni Locali – nel comune di Moliterno.
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________,
nato/a
a_______________________________________________
il
___________________,
residente
in
_________________________________ Via ___________________ n. ______, c.a.p. ___________, Codice
fiscale_________________________________, Telefono _______________, PEC: _________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Moliterno per la per
l’assunzione, a tempo indeterminato e full time, di N. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore nell’area contabile
– categoria C - posizione economica “C1” del vigente CCNL delle Funzioni Locali –”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità che derivano da falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m. e i.:
□
Di essere nato/a a __________________________ il _________________.
□
Di
essere
residente
in
____________________________ n. ___;

___________________________prov.______Via/Corso/Piazza

__ Di essere cittadino/a italiano;
ovvero:
__ Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino ________________ e di essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica Italiana e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

__ Di non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego;
__ Di non avere a proprio carico cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
__ Di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (da rendersi dai soli candidati dei sesso maschile
nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226);
__ Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, di non essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 c. 1° lett d) del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato approvato con DPR 10/01/1957, n. 3;
__ Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________;
ovvero:
__ Di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: _______________
__ Di avere un handicap compatibile con lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo da ricoprire per il quale in
relazione al proprio handicap è necessario per l’espletamento della prova il seguente ausilio __________________,
nonché tempi aggiuntivi ai sensi della legge 104/1992 (in tal caso è necessario allegare apposita certificazione
medica);
Ovvero:
__ Di essere affetto da disturbi specifici di apprendimento DSA e quindi di chiedere la sostituzione della prova scritta
con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e calcolo, nonché
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (in tal caso è necessario allegare
apposita certificazione medica);

__ Di essere in possesso del seguente titolo di studio quinquennale: ____________________________ conseguito
il____________ presso ________________________________________;
Ovvero:
__ Di essere in possesso della laurea ________________________conseguita il_____________presso_____________
__ Di avere il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo di studio conseguito all’estero;
__ Di avere conoscenza scolastica della lingua Inglese;
__ Di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
__ (eventuale) Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione, a parità di
merito, fra quelli previsti dall’art. 5 commi 4° del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e ss.mm.ii:
_________________________ ___________________________________________________________________.
__ Di avere n. ____ figli;

__ Di aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
__ Di accettare tutte le clausole del bando e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
Di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 , così come novellato dal D.lgs. 101
del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19 settembre 2018, e del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei dati
personali, prendendo atto che ciò avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alla finalità della procedura.
-

Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
(P.E.C.):
___________________________________________________.

ALLEGA alla presente:
- copia fotostatica documento d’identità in corso di validità.
- copia curriculum vitae sottoscritto dal candidato.
- copia ricevuta di versamento della tassa di concorso
(luogo e data)
_____________________, ___________
Firma1
______________________

N.B. Cancellare le opzioni che non interessano.

1

Vedi modalità e termini di presentazione delle domande di cui all’art. 3 del bando

