ALLEGATO B)

FAC-SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera)

AL

SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN DANIELE DEL F.LI (UD)
Via Garibaldi, 23

….l….sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………
nat….a…………………………………………..(Prov.………..).il……………………………………………………
Residente a………………………………………………………...(Prov. …………)…………………………………
Via……………………………..n°………..C.A.P…………. ….Telefono….……….………………………………...
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto di FUNZIONARIO
TECNICO Categoria D- AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA- servizio Pianificazione territoriale per
il 50% del tempo e per l’attuazione del progetto “Agenda 21” per il restante 50% -a tempo determinato e a tempo
pieno per ANNI 1 (uno) .
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

Di essere nat … il ……… a……..……. e di essere residente a ………………..…..
via…………………….cap………….. tel. ……………..C.F. ………………………………

2.

Di essere cittadino/a italiano/a;

3.

Di essere iscritt……. nelle liste elettorali del Comune di ……………. (se non iscritto/a indicare i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

4.

Di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi);

5.

Di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione e di non aver procedimenti penali in
corso (in caso contrario indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso). Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;

6.

Di non essere stato destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione (in
caso contrario indicarne i motivi). Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

7.

Di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (solo per candidati maschi);

8.

Di essere fisicamente idoneo al servizio;

9.

in

Di essere in possesso del laurea in ………………………………………………..conseguita presso ………
…………………………………………….nell’anno……………….con la votazione di …..su…..;
10. Di possedere i seguenti titoli valutabili ai fini della graduatoria:
Titoli di servizio: (per la valutazione del servizio presso gli Enti Pubblici ) indicare l’Ente di appartenenza, il
profilo professionale, l’area di attività, la data di inizio e di fine servizio, la motivazione della risoluzione del

1

rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale indicare la durata della prestazione lavorativa).
Per la compilazione fare attenzione a quanto indicato al punto2 del paragrafo PROVA D’ESAME nel bando.

DICHIARA INOLTRE
−

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di
cui all’articolo 75 del T.U. del D.P.R. n° 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

−

Di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al concorso e per la gestione di
un eventuale futuro rapporto di lavoro.

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………….……………………..
Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ………………………

(Firma autografa per esteso)
…………………………………………………
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