
                                                             Al Comune di Monticelli d’Ongina

                                                                                        via Cavalieri di Vittorio Veneto,  2

29010 MONTICELLI D’ ONGINA (PC)

         Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione con contratto
di Formazione e Lavoro di una unità con profilo di Istruttore Amministrativo Categoria C, posizione
economica C1 da destinarsi al Settore Demografico dell’Ente a tempo pieno di 36 ore settimanali.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

COGNOME ______________________________________ NOME ___________________

DATA DI NASCITA ___________________________           SESSO:    M   □     F   □         

LUOGO DI NASCITA ________________________________________ PROV ________

RESIDENTE A _______________________________________ PROV._______________

INDIRIZZO ________________________________________________ CAP.___________

TELEFONO __________________ E-MAIL ______________________________________

PEC _______________________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________________

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se
diverso da quello di residenza):

LOCALITA’ _________________________________________________ PROV. ________

CAP.  _________  INDIRIZZO  __________________________________________________

TELEFONO _________________________

□  Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea

(indicare lo Stato) ______________________________________

□  Di godere dei  diritti  civili  e politici,  e di  essere iscritto/a nelle liste elettorali  del  Comune di

___________________________________  (requisito  che  deve  essere  posseduto  anche  dai

cittadini  appartenenti  agli  stati  membri  della  comunità  europea  con  riferimento  allo  stato  di

provenienza).

□  Di non aver riportato condanne penali  e di  non aver  in  corso procedimenti  penali  (in  caso

contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha

emessa,  precisando  eventuali  provvedimenti  d'amnistia,  di  condono,  d'indulto  o  perdono

giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti e l'Autorità Giudiziaria presso cui si trovano).

□ Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

nè  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  altro  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito  con

documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.



□  Di avere posizione regolare nei  riguardi  degli  obblighi  militari  (solo per i  candidati  di  sesso

maschile):

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio  richiesto ____________________________

_______________ conseguito nell'anno _______  presso l'Istituto _________________________

_________________ con sede in __________________________  e di aver riportato la votazione

finale di ______________

□ Di essere portatore di handicap e di richiedere per l'esame il seguente ausilio ed  i  seguenti

tempi aggiuntivi: _________________________________________________________________

□  Di  essere  in  possesso del  titolo  di  preferenza o  precedenza  (da rilevarsi  tra  quelli  indicati

nell'elenco  di  cui  al  bando);  indicare  inoltre  la  Pubblica  amministrazione  in  possesso  della

documentazione _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

□  Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30/6/2003,  n.  196  e  s.m.i.,  autorizza

l'Amministrazione ad utilizzare i  dati  personali  dichiarati solo ai fini istituzionali  e necessari  per

l'espletamento  della  procedura  concorsuale  di  cui  alla  presente  domanda.  

Allegati:

1. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento;

2. ricevuta del versamento di € 3,87 a favore dell'Ente;

3. qualora il  candidato portatore di handicap nella domanda di partecipazione al concorso
abbia fatto richiesta dei particolari ausili o dei tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L.102/94,
dovrà produrre, pena la non fruizione del relativo beneficio, la certificazione comprovante la
situazione di handicap accertata ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92.

Data_______________________

FIRMA _______________________________________


