SCHEMA DI DOMANDA
										


Protocollo

Al Comune di LEVANTO 
Ufficio Personale 
Piazza Cavour , 1
19015 Levanto (SP)
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI N. 1 “FUNZIONARIO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA /EDILIZIA PRIVATA ” – CAT. D1 CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
	Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________ 
	CHIEDE


di essere ammess_ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime

DICHIARA

1.	di essere nat_  a _______________________________________ il _____________________ 
2.	di essere residente  a ___________________________________________________________________
Via _______________________________________________n. civico___________________
C.A.P.___________   TEL. _____________________ CELL. ___________________________
Codice Fiscale ____________________________________________
	indirizzo di posta elettronica :____________________________________________________________
domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) _____________________________________________________________________________


3.  di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________________________________________________Classe di Laurea__________ conseguito presso_________________________________________
 nell’a.a._______________con la votazione di _______________;
( la seguente dichiarazione deve essere resa qualora trattasi di titolo equipollente ad uno dei titoli richiesti nell’avviso)

che il suddetto titolo di studio è equipollente alla laurea in ________________________________________ 
indicata nell’avviso, ai sensi del (DM/L. ecc.) __________________________________________________
(la seguente dichiarazione deve essere resa  dai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 ai fini dei pubblici concorsi:
oppure
 di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di studio straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e che la procedura è attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata; 
 (specificare il titolo di studio posseduto) 
________________________________________________________________________________
conseguito nell’a.a.   _______________ con voto____________presso_______________________
________________________________________________________________________________

4. di essere in possesso  dei seguenti requisiti specifici richiesti  all’art. 1, lett. b) dell’avviso di selezione: ………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________   (specificare l’Ente o il soggetto datore di lavoro, periodo esatto di  servizio e posizione ricoperta)

5. di essere in possesso dell’abilitazione professionale a far data dal_____
6.  di  essere in possesso di patente di guida di categoria B;
7. di essere cittadino italiano o della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano;
8. di godere dei diritti civili e politici;
9. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________, secondo le vigenti disposizioni di legge;
10. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini di sesso maschile soggetti all’obbligo); 
11. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica  all’attività lavorativa da svolgere;  
12. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la  costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego (ivi comprese le cause di incompatibilità previste  dal Dlgs. 39/13);
13. di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali  ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso (precisare gli artt. del C.P.)
_______________________________________________________________________________.

14. di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari in corso
Ovvero
Di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso:
________________________________________________________________________________
15. di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di CCNL;

16. che al momento dell’assunzione in servizio non si troverà  in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 (ivi compreso la titolarità di trattamento pensionistico);

17. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 inserita all’interno dell’avviso  di selezione.

18. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e delle disposizioni vigenti.

19. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

20. spazio per eventuali annotazioni (compresa l’eventuale richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio, ai sensi dell’art.20 della Legge n.104/1992)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Data ___________________________







FIRMA
_______________________________________ 
(Autografa obbligatoria pena l’esclusione)



Allegati:


	COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione)

CURRICULUM VITAE




