Al Comune di Arcene
Piazza San Michele, n. 9
24040 ARCENE (BG)
Domanda di partecipazione al concorso

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di:
n. 1 “Istruttore Direttivo Contabile” - Cat. D - Posizione di primo inquadramento D.1
- Area Servizi Finanziari - Uffici: Bilancio e programmazione, Ragioneria e contabilità
Economato, Tributi, Affari economici del personale”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà,
dichiara sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47
del predetto D.P.R. n. 445/2000:
1) Cognome e nome: ______________________________________________________________;
2) di essere nat__ a ______________________________________ (_____) il ________________;
3) Codice fiscale: __________________________________;
4) di essere residente in ____________________________________________________ (______),
CAP ___________ alla via ________________________________________________, n.____;
5) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego e
precisamente:
• di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

italiana

[ovvero:

di

essere

cittadino

___________________________________________________, appartenente all’Unione Europea];
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________;
[ovvero:

di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi:

______________________________________________________________________________];
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti [ovvero: di aver
riportato condanne penali con riabilitazione in data ______________________________________];
• di

essere,

agli

effetti

degli

obblighi

di

leva,

nella

seguente

posizione:

_______________________________________________________________________________;
• di essere fisicamente idone__ allo svolgimento delle mansioni relative al posto suddetto;
•

[eventuale] di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina: __________________________________________________________________

•

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
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•

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

6) di essere in possesso del titolo di studio: ____________________________________________,
conseguito

in

data

______________,

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________________________, Votazione finale __________
Durata del corso di studi: Anni _____ ;
7) di avere una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche
in ambiente Windows e delle applicazioni Microsoft Office;
8) indica nella lingua straniera __________________ quella sulla quale intende sostenere l’esame
orale (francese o inglese);
9) [eventuale] di avere titolo alla partecipazione al concorso come eventuale riservatario di posti, in

quanto: _____________________________________________________________________________
10) (eventuale) il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione
relativo

al

concorso

è

il

seguente:

[c.a.p.]

_______

[Comune]

_______________________________ (______), via ____________________________, n.____;
Tel.: _________________ - Cell. _______________;
11) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
all’Ufficio Personale del Comune di Arcene e di sollevare, a tal fine, codesta Amministrazione
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
12) ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati
personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro e di
autorizzarne il trattamento con la sottoscrizione della presente dichiarazione;
13) di accettare senza riserva, in caso di assunzione, tutte le norme, disposizioni, regolamenti, e tutte
le altre condizioni che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del
Comune di Arcene e relative modifiche ed integrazioni con la sottoscrizione di specifico
contratto di lavoro individuale;
14) (eventuale) di specificare, in quanto portatore di handicap ed in relazione allo stesso, la necessità
del seguente ausilio nonché la necessità di tempi aggiuntivi: ____________________________.
Produce i documenti indicati nell’allegato elenco in carta semplice.
data, _______________________
____________________________________________
(Firma del candidato non autenticata)
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