Comune di Settingiano
Ufficio Segreteria/Affari Generali
Via J.F. Kennedy,2
88040 SETTINGIANO -CZ

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
categoria D -Posizione economica D1 e profilo professionale Istruttore Direttivo
Tecnico., presso l’Area Urbanistica-Edilizia .

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il ………………………………
a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in ………………………………………………..,
via/piazza ……………………………………………………………………………………………………, n. ………..
codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico ………………………………….,
al

numero

di

fax

………………………………….,

e-mail…………………………………………….

Pec………………………………………………………preso visione dell’avviso pubblico,

CHIEDE
di voler partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
a) il proprio stato civile……………………………………….. (celibe, nubile, coniugato o
vedovo con o senza prole, divorziato);
b) situazione di famiglia…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..;
c) codice fiscale…………………………………………………;
d) residenza………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..;
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla
data di scadenza del termine stabilito dal bando ed in particolare:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea (indicare quale)…………….……………………………….. (Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I
cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare del
godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di una adeguata
conoscenza della lingua italiana);
 di godere dei diritti civili e politici;



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….. ;
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime………………………………………………………………………………..…
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero,
in caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o
devono
essere
precisamente
indicati
i
carichi
pendenti……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….;

posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso
maschile…………………………………………………………………………………….;
 di essere in possesso dell'idoneità psico - fisica al servizio continuativo ed incondizionato
per il posto al quale si riferisce il concorso;
 di essere possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina (indicare
quali)………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..;
 di non essere stato destituito/a o non dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza
dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 di possedere il seguente titolo di studio richiesto da bando, specificando l’istituto presso il
quale è stato conseguito ed in quale data, con la votazione ottenuta per conseguirlo
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...;
 di essere iscritto al seguente Albo Professionale……………………….………………….;
 di essere in possesso della patente di guida categoria B;
 di essere a conoscenza di una o più tra le seguenti lingue straniere Inglese, Tedesco,
Francese, Spagnolo: …………………………………………………………….………;
 di essere a conoscenza di nozioni per l’utilizzo dei seguenti strumenti informatici: a)
software di disegno CAD; b) gestione programmi di contabilità; c) gestione programma di
trascrizione e voltura atti catastali; d) gestione programma portale avcp; e) gestione
programma portale mercato elettronico P.A. ; f) gestione software rifiuti; g) gestione
software DURC; h) gestione software format banca dati ANCI-CONAI; i) gestione
software format codice unico progetto; h) software calcolo strutturale;
 di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse (indicare la Pubblica
Amministrazione,
la
tipologia
di
incarico
e
i
periodi)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...;
 di essere in possesso degli ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti
utili
ai
fini
della
valutazione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..;

di indicare il seguente indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente
dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale
nonché del numero telefonico e di un eventuale indirizzo e-mail (il candidato ha l’onere di
comunicare all’Amministrazione richiamando gli estremi della domanda di concorso, le
successive variazioni di indirizzo
art.4 c.4 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..;
 di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, con conseguente perdita dei benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap
nonché
segnalare
l'eventuale
necessità
di
tempi
aggiuntivi:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..;
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.
In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in carta semplice, in
originale o copia autenticata, completa di tutte le informazioni necessarie.
Allega alla domanda (la presentazione del curriculum è facoltativa):


a) ricevuta di versamento della tassa di concorso di €.10,00 da effettuare a mezzo di
versamento sul c/c postale n. 13112883 ;
b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di
concorso;
c) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina;
d) attestato o stato di servizio per coloro che al momento della partecipazione al concorso sono
pubblici dipendenti;
e) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
f) l’attestato di iscrizione all’Albo Professionale;
g) la fotocopia della patente di guida categoria B;
h) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.
i) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il
trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il GDPR 679/2016.

……………………………, lì ……………………………

Firma
.........................................................

