Modello di domanda
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di
Istruttore Amministrativo addetto ai Servizi Demografici, Cat. C, a tempo indeterminato e pieno.

All’ Ufficio Personale
del Comune di Casale di Scodosia
Piazza G. Matteotti 1
35040 Casale di Scodosia - PD

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di Istruttore Amministrativo addetto ai Servizi Demografici, Cat. C, a
tempo indeterminato e pieno nel Comune di Casale di Scodosia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nell’ipotesi di
dichiarazioni non veritiere e di formazione od uso di atti falsi:
a) di chiamarsi _________________________________________________________________;
b) di essere nato/a il _____________________ a ______________________________________;
c) di essere residente a _________________________ in Via _______________________ n. ___;
d) □ di essere cittadino/a italiano/a;
oppure

□ di avere la cittadinanza ________________________________________________________;
e) □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
oppure

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi _________________________
_____________________________________________________________________ _____;
f) □ di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale;
oppure

□ di avere riportato le seguenti condanne penali definitive _____________________________;
□ di avere riportato i seguenti provvedimenti definitivi del tribunale _____________________;
g) □ di non avere procedimenti penali in corso;
oppure

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________;
h) di non essere stato dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili e
di non essere stato licenziato/o per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato
destituito o dispensato dall'impiego;
i) di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________
conseguito presso l'Istituto _____________________________________ in data ______________
con la votazione di ___________;
j) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari __________________________
___________________________ (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

k) di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative ai posti messi a concorso;
l) di avere la conoscenza di base della lingua inglese;
m) di conoscere le applicazioni informatiche di base;
n) □ di non essere in possesso di alcun titolo di preferenza di legge;
oppure

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di legge __________________________;
o) che le eventuali comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente recapito
[solo se diverso dalla residenza dichiarata]:____________________________________________.
Comunica inoltre i seguenti ulteriori recapiti: telefono fisso _________________________
cellulare __________________________ e-mail ________________________________________
impegnandosi a comunicare ogni variazione dei dati forniti;
p) di essere a conoscenza che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente procedura concorsuale e di autorizzare, pertanto, questo ente al trattamento degli stessi
per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e del GDPR
2016/679;
q) di accettare le norme stabilite nel bando di concorso, nel vigente “Regolamento per la disciplina
dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive” del Comune di Casale di
Scodosia, nel vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di
Casale di Scodosia e dai CCNL vigenti nel tempo;
r) di impegnarsi, in caso di assunzione, a sottoscrivere nel termine assegnato il relativo contratto
individuale regolante il rapporto di lavoro in base alle norme vigenti, accettando
incondizionatamente tutte le norme e disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
del personale degli enti locali;
s) di essere a conoscenza che il calendario dell’eventuale prova di preselezione e delle prove
d’esame, nonché l’elenco dei candidati ammessi, sarà reso noto esclusivamente mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Casale di Scodosia e sul sito internet
www.comune.casale-di-scodosia.pd.it
ALLEGA ALLA PRESENTE:
 Originale (o copia autenticata, anche con autocertificazione) del diploma;
 ricevuta del versamento tassa concorso di € 10,00;
 eventuali documenti atti a comprovare titoli di preferenza o precedenza, descritti in un
elenco in carta semplice datato e sottoscritto;
 eventuali certificazioni e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di merito nella
formazione della graduatoria, compreso il curriculum personale debitamente firmato e
documentato, descritti in un elenco in carta semplice datato e sottoscritto;
 copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.
_________________________, li ________________________
In fede
___________________________________
(firma)

