AL COMUNE DI ALTIVOLE
VIA ROMA, 6
31030 ALTIVOLE (TV)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO TECNICO - CAT. D1- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il_________________________________________
Residente a_____________________________________________ Prov. di _______________________
Via __________________________________________Tel. _____________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
E-mail / PEC __________________________________________________________________________
Recapito a cui devono essere inviate eventuali comunicazioni relative alla presente procedura
(da indicare solo se diverso dalla residenza)_________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO CAT. D1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti,
dichiara:
ATTENZIONE: COMPILARE CON CURA E BARRARE SOLO LA CONDIZIONE POSSEDUTA

di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero

di essere cittadino/a dello Stato
dell'Unione Europea;
di essere familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma con titolarità del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, di un cittadino di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
di essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) Stato
in possesso
dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., e di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________
ovvero

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

1

(solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere in regola con gli obblighi
relativi al servizio militare;
di godere dei diritti civili e politici;
di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento
a riposo;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
ovvero

di aver subito le seguenti condanne penali:
di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
di durata complessiva di anni
conseguito nell’anno scolastico
presso

di godere dell’idoneità psico- fisica all’impiego;
di essere in possesso della patente di tipo B senza limitazioni;
di essere nella condizione di portatore di handicap (vedi nota 1);
di aver preso visione, previa attenta lettura e di accettare incondizionatamente le regole
previste dal bando di concorso in oggetto;
di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente alle date e luogo in
cui si effettueranno le prove di concorso;
(barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via PEC priva di sottoscrizione) che la
presente domanda è inoltrata attraverso una utenza personale di posta elettronica certificata per
cui l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, inoltre:
•

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (vedi

nota 2):
2

AUTORIZZA, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), il Comune di Altivole al
trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, secondo le
modalità e per le finalità indicate nel bando di selezione.
•
•
•
•
•

ALLEGA:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae debitamente compilato, datato e sottoscritto;
ricevuta versamento della tassa concorso;
(eventuale) certificazione matricolare attestante l’appartenenza alle categorie riservatarie;
altro:

Luogo e data: __________________

Firma leggibile
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(1) Il candidato/a portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo
idonea motivazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 104/1992, l'eventuale ausilio di
cui necessiti in sede di prova nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

(2) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito
e a parità di titoli sono appresso elencate.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra odi altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti di guerra ;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra ;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma
o rafferma .
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età
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