FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria
del Comune di Sansepolcro (AR)
Via Giacomo Matteotti, 1
52037 Sansepolcro (AR)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo cat. C tempo indeterminato e pieno presso il Comune di
Sansepolcro (Ar), riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 3 della Legge
n. 68/1999.

Io sottoscritto/a_____________________________________________(nome e cognome), presa
conoscenza del bando relativo alla selezione di cui all’oggetto,
CHIEDO DI POTERVI PARTECIPARE
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui posso incorrere in caso di false
dichiarazioni, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., e consapevole del
fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’art. 75 della medesima legge prevede la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARO
1. Di
essere
nato/a
a______________________________(prov.__________)
il____/_____/____;
2. Di essere residente a ___________________________(prov._________) in (Via, Piazza,
Loc.) _______________________________________ n. ________ CAP _________
telefono_________________________cell.________________________________
posta
elettronica/PEC______________________________________;
3. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea
(in
questo
caso
indicare
la
cittadinanza
del
Paese
Europeo)___________________________; o di essere in possesso della cittadinanza
extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)____________________________ e
essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare il
nominativo,
il
legame
di
parentela
e
la
cittadinanza
del
familiare)_______________________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente; o di essere in possesso di cittadinanza extra comunitaria

(indicare il paese extracomunitario)______________________e di essere titolare di (barrare
una delle seguenti condizioni):
o permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo
o status di rifugiato
o status di protezione sussidiaria
In caso di cittadino non italiano dichiarato:
o di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
o di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. Indicazione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
3 della Legge 68/1999, per come indicato alla Direttiva Funzione Pubblica 1/2019, al punto
4.1, ovvero dimostrazione del possesso:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Indicazione dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3 della Legge 68/1999, tenuto presso i servizi di collocamento competenti
territorialmente per il Comune di Sansepolcro o comunque idonei ad ottenere tale
attestazione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Indicazione, ove necessario, della sussistenza dello stato di disoccupazione con contestuale
disponibilità al lavoro, o comunque possesso dei requisiti necessari per ottenere tale
attestazione (art.1 DPr 333/2000):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Di possedere l’idoneità psico/fisica all’impiego specifica per lo svolgimento delle mansioni
del profilo professionale per il quale si procede alla selezione. (Nel caso di soggetto con
disabilità deve essere dichiarata la compatibilità delle mansioni con la propria situazione di
disabilità e l’eventuale ausilio di cui necessita per lo svolgimento delle prove).
8. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________, oppure: di
non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________ (in questo
caso l’Amministrazione potrà richiedere in forma riservata la motivazione);
9. Di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali in corso che escludono la
costituzione del rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione. In caso contrario
l’Amministrazione potrà richiedere in forma riservata le condanne penali riportate ed i
procedimenti penali pendenti;

10. Di non essere incorso/a in provvedimenti di destituzione, dispensa, decadenza o
licenziamento da rapporti precedenti di impiego presso Pubbliche Amministrazioni. In caso
contrario l’Amministrazione potrà richiedere in forma riservata la natura e la motivazione
del provvedimento e l’Amministrazione che ha disposto il provvedimento stesso;
11. Di trovarmi, riguardo agli obblighi militari, nella posizione di_____________________;
(Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)
12. Di essere in possesso del Diploma di ________________________________________
conseguito
il_____________________
presso
(specificare
denominazione
dell’Istituto)__________________________________________di____________________
_______;
13. Di avere nozioni dei principali applicativi Office Microsoft 2007 e superiori, Open Office
4.01 e superiori e sistemi operativi Windows XP e superiori;
14. Di avere conoscenza della seguente lingua:
□
Inglese
□
Francese
□
Tedesco
□
Spagnolo
15. Di avere effettuato il versamento del contributo di compartecipazione di Euro 10,33;
16. Di essere/non essere in possesso del titolo di riserva per l’assunzione di volontario delle
Forze Armate di cui al D. Lgs. n. 215/2001, D. Lgs. n. 66/2010 e D. Lgs. n. 8/2014;
17. Di aver diritto a preferenza a parità di merito nell’assunzione
□ NO
□ SI’ (indicare i titoli che danno luogo a preferenza – vedi paragrafo “TITOLI
PREFERENZIALI” dell’Avviso di selezione):____________________________________;
18. Di accettare le norme e disposizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico
impiego da leggi e dal CCNL vigente e sue successive modificazioni ed integrazioni;
19. Di accettare le norme e le disposizioni contenute nell’Avviso di selezione di cui alla
presente domanda e le vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego stabilite da leggi e
dal CCNL ad oggi vigente con le successive modifiche ed integrazioni;
20. Che quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità e che di ciò si assume la totale
responsabilità;
21. Di impegnarmi a comunicare immediatamente ogni variazione a quanto qui dichiarato nel
caso in cui la situazione dovesse modificarsi per qualsivoglia motivo;
22. Di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 1010/2018 e
Regolamento UE 206/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016:
- i dati sopra riportati vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento per i quali
sono richiesti, inclusa la verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
- i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere
l’accesso ai sensi della Legge 241/1990 e delle altre normative di settore;
- i dati verranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei;
- può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy.
23. Con riguardo a tutte le comunicazioni relative alla presente procedura (a scelta tra le opzioni
seguenti):

-

-

-

che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente recapito
(indicare
solo
se
diverso
dall’indirizzo
di
residenza)__________________________________;
la mia disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 a scambiare
documenti ed informazioni con il Comune di Sansepolcro attraverso semplice posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
__________________________________________________ e ad accettare tale sistema
quale unica modalità di comunicazione con il Comune di Sansepolcro per tutto ciò che
riguarda la presente selezione;
che, avendo inviato la domanda a mezzo PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
a) la ricevuta del versamento del contributo di compartecipazione;
b) fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità legale.
In fede
__________________________________
(firma leggibile per esteso)

