Al COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
per il tramite del
CENTRO PER L’IMPIEGO
______________________
______________________

Allegato N.4 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PRESSO IL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE – area CULTURALE - CAT. C1 –
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (categorie protette di cui alla Legge 68/1999)
__l__ sottoscritt ___ ________________________________________________ sesso (M) (F)
chiede di essere ammess ___ a partecipare alla selezione pubblica per esami riservata alle
categorie protette di cui alla Legge 68/1999, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Istruttore – area culturale Categoria C1 con contratto a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
dichiara:
1) di essere regolarmente iscritt ___ nella graduatoria prevista dalla Legge 68/1999 alla data di
pubblicazione del presente avviso;
2) di essere nat ___ il ________________ a ________________________________ prov. _____ ,
Codice Fiscale _______________________________________, e di essere residente a
____________________________________________________ prov. _____ CAP ___________
in

Via

__________________________________________

n.

____,

recapito

telefonico

______________________________, indirizzo e-mail _________________________________ ;
3)

di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il

pensionamento;
di essere in possesso della cittadinanza italiana

4)

oppure
di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(specificare: _____________________ ), di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di
appartenenza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
5) di godere dei diritti civili e politici;
6) di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________
(prov.

___

)

ovvero

indicare i

motivi

della

non

iscrizione

o

della cancellazione:

_____________________________________________________________________________ ;

7) di non avere riportato condanne né avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una
Pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti
penali in corso: ________________________________________________________________ );
8) di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero dichiarat__ decadut__ da un impiego pubblico o licenziat__ per violazioni
disciplinari;
9) di non essere stat __ interdett __ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
10) di essere in possesso del titolo di studio richiesto:
:
______________________________________________________________________________
(diploma di Maturita’ di Scuola media Superiore che dà diritto di accesso all’Università)

conseguito in data _________________ presso ________________________________________
(i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia: la dimostrazione del
riconoscimento è a cura del candidato);
11) ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera, di optare per la lingua:
inglese

francese

(indicare una sola scelta);

12) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
13)

di

trovarsi,

riguardo

agli

obblighi

militari,

nella

seguente

posizione:

____________________________________________ ;
14) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi;
15) di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere consapevole che l’assunzione avrà
luogo solo se consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso enti locali vigente al
momento della assunzione stessa;
16) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso;
17) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.
30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti della procedura selettiva;
18) il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative all’avviso di
selezione (con l’impegno a comunicare eventuali successive variazioni) è il seguente:
Via ___________________________ n. ____ CAP ________ Comune _____________________
Prov. _____ n. tel. _______________________________
19) di richiedere i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame:
______________________________________________________________________________
(Per i candidati che richiedono di sostenere la prova d’esame con ausili e/o tempi aggiuntivi è
necessario allegare certificazione medica attestante lo specifico handicap).
DATA ___________________
FIRMA
____________________________
Allegati:
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità;

2. Per i candidati disabili che richiedono di sostenere la prova d’esame con ausili e/o tempi
aggiuntivi, certificazione medica attestante lo specifico handicap.

