Schema domanda
RACCOLTA DI CANDIDATURE PER L'ASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N.
267/2000, A TEMPO DETERMINATO E PATRZIALE (18 ORE), DI N. 1 “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA C PRESSO IL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI(MO)

AL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI(PE)

Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME)
CHIEDE
di partecipare alla selezione, mediante raccolta di curricula finalizzata alla
assunzione a tempo determinato e parziale, 18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 90,
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al profilo professionale di “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO”, Cat. C e Posizione Economica C1 presso l’Ufficio di Staff del
Sindaco e della Giunta del Comune di Torre De’ Passeri .
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R.
derivanti da dichiarazioni false e mendaci

DICHIARA

conformemente alle modalità e alle prescrizioni stabilite agli artt. 2 e 3 dell’Avviso:
a) di essere nato/a il __________________ a __________________________________
(Prov.)

__________

Stato

__________________,

codice

fiscale

________________________________________;
b) di essere residente a ______________________ (Prov.) _________ (C.a.p. ________) in via
______________________________ nr. _____; (in caso di domicilio diverso dalla residenza) di essere
domiciliato

a

__________________________Provincia___________(C.a.p.________)

in

Via

_____________________________ nr. _________;
c) di chiedere l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo
e.mail (obbligatorio) ___________________________________ e al seguente recapito telefonico
(cellulare) _______________________________ n. fisso ____________________;

d) barrare la casella interessata:
di essere cittadino/a italiano;

di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea
______________________________oppure

di

essere

__________________________________________________;
di essere cittadino di uno Stato terzo con titolarità del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria e di allegare relativa documentazione;
e) barrare la casella interessata:
di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

___________________________ (Prov. ______);
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di Stati Terzi) di
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;

f) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo
professionale al quale si riferisce la selezione;
g) (eventuale solo per i candidati soggetti a tale obbligo): di trovarsi rispetto
all’obbligo

di

leva

nella

seguente

posizione:

________________________________________________________________________;
h) barrare la casella interessata:
di essere in possesso del titolo di studio Diploma quinquennale di istruzione
secondaria di secondo grado di (indicare la denominazione esatta del
diploma

e

l’indirizzo

di

studio)

___________________________________________________________________________
______________ conseguito nell’anno scolastico _________________ con la
votazione finale di _____________________ presso l’Istituto (denominazione e
sede)

______________________________________

con

sede

in

________________________ (Prov ________);
(in caso di titolo di studio estero) di essere in possesso del titolo di studio di
______________________________________________________ conseguito in data
_________________

presso

l’Istituto

(denominazione

e

sede)

____________________ del seguente Stato _______________________ e
•

di essere in possesso del seguente provvedimento di equiparazione
(indicare gli estremi del provvedimento) nr. ______ del ________

rilasciato

dall’Autorità

________________________

ovvero

di

avere

presentato istanza in data _____________ alla seguente Autorità
competente

____________________________________

per

ottenere

il

riconoscimento o l’equiparazione (ad integrazione è possibile allegare
copia fotostatica del documento);
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio ulteriore rispetto a
quello richiesto________________________________________
conseguito il _____________________________________________________
presso

•

di avere presentato istanza per ottenere l’equivalenza del proprio titolo
di studio limitatamente e specificatamente alla presente procedura
concorsuale in data __________________ Prot. nr. ________________ alla
seguente

Autorità

competente

______________________________________________;
(eventuale) di essere inoltre in possesso del titolo di studio di laurea/diploma
di laurea in (indicare la denominazione esatta del corso di studi)
__________________________________________________

conseguito

nell’anno

accademico _______________ con la votazione finale di ____________________
presso

l’Università

(denominazione

e

sede)

______________________________________________;
(eventuale) di essere in possesso della patente di guida di categoria B in
corso di validità;
k) di avere buona conoscenza della lingua italiana;
l) di conoscere la lingua inglese (base);
m) di conoscere e di sapere usare le apparecchiature e le applicazioni
informatiche più diffuse;
n) barrare la casella interessata (da indicare solo nel caso in cui si sia prestato
servizio nella P.A.):
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione ed eventualmente di aver interrotto/risolto il
rapporto

d’impiego

______________

presso
per

l’Ente
la

__________________________
seguente

in

data

motivazione

___________________________________________________________________________
______________;
di essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica

Amministrazione

per

la

seguente

motivazione:

_____________________________________
___________________________________________________________________________
_____________;
o) barrare la casella interessata:
di non avere riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti o
misure di sicurezza o prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o
prevenzione, con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena
principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso:
___________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________;
p) di accettare senza riserve le condizioni previste da questo Avviso di selezione,
nonché quelle previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;
q) di essere informato che, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda,
l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Allegati (obbligatori) alla presente domanda
1. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

2. Curriculum vitae, redatto in forma sintetica e che evidenzi le esperienze
lavorative e/o formative, e/o di volontariato o analoghe, ritenute utili rispetto ai
compiti propri del posto da coprire, esemplificati nella prima pagina dell’avviso.

Luogo e data _______________________

FIRMA ____________________________

