ALLEGATO “A” - DOMANDA

AL COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Servizio Personale
P.za del Popolo, 12
17012 ALBISSOLA MARINA (SV)

Il/la

sottoscritto/a

______________________________________________________________________________
(cognome e nome)

NR. 1 POSTO
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE “SETTORE SERVIZI AL CITTADINO “.

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di

A tal fine, sotto la propria diretta responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara:


Di essere nato/a a ……………….……………………………….(Prov…………..) il …………………………;



Di essere residente in ………………………………………………………………………….. (Prov..………..)
Via ………………………………………………………………………n.…………….. cap. …………………
Telefono (fisso)……………………………… (cell.)………………………………………………………;
Codice fiscale:











Di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero:
Di essere cittadino/a …………………………………………………………...appartenente all’Unione
Europea;
ovvero:
essere cittadino/a …………………………………………, paese terzo, con permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
ovvero:
Di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (cancellare l’ipotesi che
non ricorre).
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………….;
ovvero:
Di non essere iscritto nelle liste elettorali (in tal caso precisare i motivi della non iscrizione o
cancellazione).........................................................................................................................................;



Di essere in possesso dei diritti civili e politici;



Di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: …………………………………………….;



Di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado………………………………………
Conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale nell’anno: ..............……........... presso
l’Istituto: ....……….................................................................con il seguente punteggio: .....................................;



Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;



Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina:
..................................................................................................................................................................
ovvero:



Di non essere in possesso di titoli di preferenza e precedenza alla nomina;



Di non essere stato/a destituito/a né dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto/a da altro impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;



Di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non aver procedimenti penali in
corso che precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego;



Di non aver riportato condanne penali, misure di sicurezza e prevenzione, procedimenti penali in corso e
procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione;



Di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato per uno dei delitti contro
la P.A., di cui al Libro II, titolo II capo I del C.P;



Di non essere stata/o rinviata/o a giudizio, o condannata/o con sentenza non ancora passata in giudicato,
per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del
licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. 165/01 e s.m.i.), al Codice di comportamento DPR
62/2013, o al Codice disciplinare in vigore.



Di autorizzare il Comune di Albissola Marina alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati personali,
contenuti nella presente domanda e nei documenti ad essa allegati per le finalità proprie del procedimento
concorsuale e per l’eventuale assunzione in servizio;

Il sottoscritto dichiara l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente bando, nel Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Allega alla presente:



Copia del titolo che dà diritto alla precedenza o preferenza alla nomina (obbligatorio per chi si avvale di tale facoltà);
Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (ai sensi del DPR 445/2000).

Distinti saluti.
(firma)

Data..................................

