Al Comune di
Gabiano
Piazza Europa n. 4
15020 Gabiano (AL)

_l_

(cognome

sottoscritt_

e

nome)

________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
“Istruttore Ammnistrativo/contabile” Cat. C posizione economica C1 del CCNL per il personale del
comparto Funzioni Locali.

DICHIARA QUANTO SEGUE


Nome_________________________________________
Cognome_________________________________________________
Luogo

di

______________________________

nascita

Data

di

nascita

________________________
C.F.

Residenza:

____________________________________

Città

CAP__________

Prov.

____________
Via _________________________________________ n. ____


di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

previsto

nel

bando

di

concorso:

diploma di maturità tecnico commerciale (ragioneria) o equipollenti ovvero titolo superiore di laurea,
anche

solo

triennale,

in

discipline

giuridiche

o

economiche

___________________________________________________ conseguito nell’anno scolastico
________________

presso

________________________

Istituto

_____________________________________________________________________________


di essere in possesso della cittadinanza __________________________________ (di uno dei paesi
appartenenti all'Unione Europea);



di

essere

iscritt_

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

________________________________________________________ (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);


di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali
condanne

riportate

e

gli

eventuali

______________________________________;

procedimenti

penali

in

corso



di non essere comunque stato sottoposto a misure che, secondo la normativa vigente, escludano la
costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;



di non essere stato destituit_, oppure dispensat_ o licenziat_ dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;



di essere in possesso di patente di guida B rilasciata il _____________________________



di possedere idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale;



di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi dall’articolo 5,
comma

4

e

comma

5,

lettere

a)

e

b),

del

DPR.

487/94

_____________________________________________________________________________


di poter beneficiare della riserva di cui all’art. 1014 D. Lgs. n. 66/2010



di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva militare (per i candidati di sesso maschile
che vi sono soggetti) ________________________________;



di essere portatore di handicap (indicare l’ausilio necessario per gli esami e i tempi aggiuntivi
____________________________________________________________________________________



di possedere il requisito di cui all’art. 20, comma 2bis, legge 104/1992 (invalidità uguale o superiore
all’80%);



di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;



di conoscere la seguente lingua straniera: inglese



di aver eseguito in data ___________________ versamento della tassa di ammissione al concorso pari a

-

francese

Euro 10,00 allegando alla presente ricevuta del suddetto versamento.
Se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea le seguenti ulteriori
dichiarazioni:


di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;



di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;



di essere in possesso del provvedimento certificante l’equipollenza del titolo di studio straniero, rilasciato
da __________________________________ il ______________________________;



di essere in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della repubblica.

Dichiara inoltre che:


l’indirizzo presso cui desidera ricevere ogni comunicazione è il seguente:

CAP___________ Città ______________________________________________
Via_________________________________________________________ n.____
recapito telefonico ______________________________________
email __________________________________________________
pec ____________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016.

Allega alla presente:
 ricevuta di versamento della tassa di concorso;
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 curriculum vitae datato e sottoscritto;
 altro (specificare)___________________________________________________________

Data ________________

Firma _______________________________________

