COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Via XX Settembre n. 11
25010 San Felice del Benaco (BS)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo
parziale (18 ore), determinato e stagionale per mesi tre (dal 01.06.2017 al 31.08.2017) di n. 1
collaboratore amministrativo - cat. B posizione economica B3, presso il Comune di San Felice del
Benaco (BS), ufficio turistico comunale.
_l_ sottoscritto/a_______________________________________________________________, nato/a a
________________________________________________il_________________

e

residente

in___________________________ Via________________________________________n._____;
CHIEDE
di essere ammess _ a partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di
falsità in atti, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA:
a.

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b.

di essere in possesso della cittadinanza europea o essere familiare di cittadini europei non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai
sensi ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/2001;

c.

di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato) ______________ ed il numero dei figli : __________;

d.

di godere dei diritti civili e politici;

e.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________ oppure di non essere
iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:_________________________________________
____________________________________________________________________________;

f.

di non aver riportato condanne penali, oppure di aver riportato le seguenti condanne: ______________
_____________________________________________________;

g.

di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso enti pubblici;

h.

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente ed insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957 n. 3;

i.

(solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli obblighi
militari:_______________________________________________;

j.

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________ conseguito il
_________________ presso ___________________________________________e di aver riportato la
votazione di ____________;

k.

di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: _________________________
____________________________________________________________________________ oppure
- di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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l.

di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;

m.

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza nella nomina (D.P.R.
n.487/94):___________________________________________________________________;

n.

di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al posto messo a
selezione;

o.

di accettare, in caso di nomina, senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dipendente del Comune;

p.

di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti della presente selezione in ___________________________
via__________________________________________ n.______ C.A.P. _________________, tel.
_____________________riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;

q.

di consentire il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di gestione della procedura relativa alla
presente selezione, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/03/2003;

r.

di essere portatore di handicap e di richiedere di effettuare la prova con l’ausilio di
_________________________________;

s.

di allegare alla presente i seguenti documenti:
1. a pena d’inammissibilità, la ricevuta di versamento della tassa alla Tesoreria Comunale in originale;
2. a pena di inammissibilità la fotocopia fotostatica del documento di identità (Carta d’Identità,
Passaporto o Patente di Guida purchè munita di fotografia) in corso di validità;
3. eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza;
4. eventuale curriculum formativo e professionale;

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra riportato corrisponde a verità e si
impegna a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità
stabilite dall’avviso di selezione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di
dichiarazioni mendaci, in caso di false dichiarazioni, il concorrente decade automaticamente dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Luogo e Data __________________________
Firma per esteso e leggibile
_______________________________

N. B.
1.La domanda e i relativi documenti sono esenti dall'imposta di bollo e la firma non deve essere autenticata.
2.Affinché la domanda sia considerata valida come autocertificazione, a pena d’inammissibilità, alla stessa
deve essere allegata una copia fotostatica di un documento d’identità (Carta d’Identità, Passaporto o
Patente di Guida purchè munita di fotografia) in corso di validità.
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