Fac simile
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI
VIA G. MARCONI 4
57022 CASTAGNETO CARDUCCI
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D1 –
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a_____________________________________/a a________________________
Il ____/____/______ C.F.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| presa visione del
bando di concorso
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso indicato in oggetto. A tal fine, sotto la sua
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
|_|
Di
essere
residente
in_______________________________________(prov.____)
CAP___________Via/Piazza____________________________________n.______tel._________
_________________cellulare________________________________________________indirizzo
mail:___________________________________________indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC):____________________________________________
Si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali e successive variazioni del recapito
suindicato;
|_| di essere di cittadino/a italiana;
|_| di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (SPECIFICARE
QUALE):___________________________________________
|_| di trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 commi 1 e 3 bis del D.Lg.s. 165/2001 (familiare di
cittadino di Stato membro dell’Unione Europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente: cittadino di Paesi Terzi titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status ovvero dello status di protezione sussidiaria);
|_| di godere dei diritti civili e politici
|_| di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico
impiego con la Pubblica Amministrazione;
|_| (solo per i cittadini della Comunità Europea): avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
|_| di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,
ovvero non essere stati licenziati per le medesime motivazioni;
|_| di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 (due) anni per coloro che si trovano nello
status attuale di dipendente pubblico;
|_| (per gli obbligati ai sensi di legge) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;

|_| di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
|_|
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
conseguito in data_______________________________con il punteggio___________________;
|_| di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti;
|_| di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo da ricoprire;
|_| il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza a parità previsti dall’art. 5 del D.P.R.
487/1994 come modificato dal D.P.R. 693/1996 (che dovranno essere presentati in carta libera
entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla data in cui avrà luogo la prova orale ai sensi dell’art. 16
del D.P.R. 487/1194) di cui si dovrà dichiarare l’autenticità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
|_| di essere in possesso della patente di guida categoria B;
|_| specificare gli ausili eventualmente necessari durante lo svolgimento delle prove d’esame in
relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove
concorsuali
(Legge
104/1992):__________________________________________.
(allegare la relativa certificazione medica rilasciata dalla competente struttura pubblica).
|_| di aver preso visione ed accettare senza riserve le norme previste dal Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castagneto Carducci e tutte le clausole del
presente bando;
|_| eventuale domicilio o recapito cui far pervenire le comunicazioni relative alla selezione (con
l'esatta indicazione del numero di Codice di Avviamento Postale e del numero telefonico e indirizzo
mail);
|_| di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci;
|_| di volere sostenere il colloquio nella seguente lingua straniera: |_| inglese |_| francese.
Il/la sottoscritto/a______________________________prende atto che il Comune di Castagneto
Carducci non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito, o da mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni del recapito, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo,
ovvero da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, avverrà unicamente ai fini
dell’espletamento della suddetta procedura concorsuale.
Allega:
|_| fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità;
|_| scansione di un documento di identità in corso di validità, nel caso in cui la domanda sia
inoltrata mediante PEC;
|_| ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 5,16 (cinque/16) a favore della
Tesoreria Comunale del Comune di Castagneto Carducci con indicazione nella causale
“(Cognome e Nome del candidato) Tassa di concorso Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D”.
Luogo e data_____________________________
Firma
______________________________
(La domanda deve essere sottoscritta dal

candidato a pena di esclusione)

