DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1
COLLABORATORE TECNICO, CAT. B3, POS. EC. B3 DEL VIGENTE CCNL –
COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018, PER IL PERIODO 01.10.2020/30.09.2021
Al Responsabile del Settore Affari Generali
del Comune di Tavenna

Viale Regina Elena n. 8/A
86030 TAVENNA – (CB)

La/Il

sottoscritta/o________________________________________________

_______________

il

______________,

residente

nata/o

a

a____________________,

via__________________________________,
C.F. _________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1
COLLABORATORE TECNICO, CAT. B3, POS. EC. B3 DEL VIGENTE CCNL –
COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018, PER IL PERIODO 01.10.2020/30.09.2021
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria personale responsabilità:
 Barrare con il segno X le caselle che interessano.

CITTADINANZA
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare quale):
___________________________________________________________:_____________
 di essere familiare di cittadino/a di Stato membro dell’Unione europea titolare di diritto di
soggiorno (specificare quale):
________________________________________________________________________;
 di essere familiare di cittadino/a di Stato membro dell’Unione europea titolare di diritto di
soggiorno permanente (specificare quale):
______________________________________________________________;
 di essere cittadino di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (specificare quale):
________________________________________________________________________;
 di essere cittadino di Paese terzo titolare di status di rifugiato (specificare quale):
_______________________________________________________________________;
 1e di essere cittadino di Paese terzo titolare dello status di protezione sussidiaria (specificare
quale):
________________________________________________________________________

DIRITTI CIVILI E POLITICI

di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_____________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a per il seguente
motivo: ________________________________________________________________
 per i cittadini/e di altri Stati membri e le altre categorie ammesse ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.
n.165/2001: indicare la situazione corrispondente nell’ordinamento dello Stato di
appartenenza o di provenienza:
_________________________________________________________________ovvero i
motivi di mancato godimento: ________________________________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio (inserire il titolo di studio previsto per
l’ammissione
alla
procedura
selettiva):
__________________________________________________
conseguito
presso
____________________________, il _____________, con voti______________
CONDANNE PENALI
 di non avere riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato e con
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici;
(oppure):
 di avere riportato le seguenti condanne penali con sentenza passata in giudicato con
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici________________________________________________________;
(oppure):
 di avere riportato le seguenti condanne penali con sentenza passata in giudicato senza
applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici_________________________________________________________;
(oppure):
 di avere riportato le seguenti condanne penali ancora non passate in giudicato e
con/senza applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici ______________________________________________________
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione
 di essere in possesso della patente B
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del D.lgs. n.
165/2001 e dal D.lgs. n. 39/2013
 di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego
Di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985):
 di aver assolto il servizio militare;
 di non aver assolto il servizio militare per il seguente motivo:
___________________________________________________________________________

 di non essere in stato di quiescenza
 Di conoscere la lingua italiana (riservato ai cittadini dell’Unione Europea e agli altri soggetti ammessi di cui
all’art.38 D.Lgs. n.165/2001)
 Non essere collocati in quiescenza.
 Di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui chiede la valutazione ai fini della formulazione
della graduatoria:
Titoli di servizio:
Servizi valutabili

Ente

Tipologia1

Periodo2
Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Titoli vari – Corsi di formazione, di preparazione e/o di aggiornamento (relativi a materie attinenti il
posto messo a selezione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5
del DPR 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal DPR 30.10.1996, n. 693 e dall’art.18 del D.lgs.
n.215/2001:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1
2

Indicare la tipologia: tempo pieno/part time – Per il part time va indicata la percentuale (%)
Inserire giorno, mese, anno.

 di aver ricevuto informazione, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, che il Comune
di Tavenna tratterà i dati personali per le finalità espresse nel bando di concorso
 di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’ Avviso pubblico
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione vengano fatte al seguente
domicilio:
______________________________________ Via ________________________________ n. ____
Città ________________________________ Prov. ___________ Tel.__________________
Cell.
____________________
Fax
_____________
PEC__________________________________________
e-mail _________________________
Allega, inoltre:
• fotocopia di un proprio valido documento di identità;
• curriculum vitae;
• ricevuta di versamento della tassa di concorso;
• _____________
Data _____________

(firma)

_________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – “Regolamento Generale
sulla Protezione Dati (General Data Protection Regulation)” Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Data _____________

(firma)

_________________________

