Schema di domanda
Al Servizio Personale
Comune di Gavorrano
Piazza Buozzi 16
58023 Gavorrano
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assunzione di due posti a tempo pieno
e indeterminato di istruttore tecnico, cat. C
Il/la sottoscritto/a , ………………………………………avendo preso visione del bando di concorso di cui
in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
Di essere ammesso/a al concorso in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
1. Cognome e nome:
2. Luogo e data di nascita:
3. Residenza – Via/Piazza e n°:
4. Città:
5. Indirizzo e-mail:
6. Recapito telefonico:
7. Cittadinanza secondo una delle seguenti casistiche:
− cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'unione Europea;
− familiari di un cittadino dell'unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE, ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
− cittadini di Paesi Terzi, titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.). Sono fatte salve in ogni caso, per i cittadini non italiani, le disposizioni di cui all'art. 1 del
DPR del 26 luglio 1976, n.752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri l'unione Europea
o Stati terzi);
9. di avere il godimento dei diritti civili e politici secondo una delle seguenti casistiche:
− Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a ...........
− di non essere iscritto nelle liste elettorali per ..........................
− (per i cittadini degli Stati membri dell'unione Europea e di Stati terzi) di avere il godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
− di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
10. Che non è stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a
decaduto/a per aver conseguito dolosamente la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da falsità insanabile;
11. di non essere interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato
12. Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali pendenti o in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;

13. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano inconferibilità e incompatibilità
all'assunzione dell'incarico di cui trattasi, ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39;
14. di essere fisicamente idoneo alle funzioni afferenti il profilo professionale della selezione in oggetto,
non avendo patologie che possano compromettere l'espletamento dei compiti di istituto;
15. di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i soli candidati nati anteriormente
al 01.01.1986);
16. Di possedere il titolo di studio di diploma di maturità …………., conseguito nell’anno, ……….. il
presso ……………….. con la votazione di ……..
oppure, in alternativa,
Di possedere il seguente titolo di laurea (tra quelli indicati nel bando di concorso): ...……….,
conseguito nell’anno, ……….. il presso ……………….. con la votazione di ……..
17. di accettare tutte le condizioni del Bando di concorso;
18. (eventale) di avere i seguenti titoli di preferenza .......................................................
19. Di autorizzare il Comune di Gavorrano al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli
adempimenti previsti dall’espletamento della procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal
bando.
20. Il/la sottoscritto/a dichiara infine di aver preso visione dal Bando di concorso che tutte le
comunicazioni ad esso inerenti saranno affisse all’Albo Pretorio e pubblicate sul Sito Internet del
Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” e che tali
affissioni/pubblicazioni hanno valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, e si configurano come
comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
b) Ricevuta rilasciata da PagoPA comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 10,00
c) La seguente documentazione aggiuntiva: ………………

- (nel caso di titolo di studio conseguito all’estero) idonea documentazione comprovante il
riconoscimento dello stesso, da parte della Repubblica Italiana, quale titolo e specializzazione
di pari valore rispetto a quello richiesto dal bando
- (nel caso di candidato disabile che richieda tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame)
certificazione ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del
24.07.1999
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che le copie allegate sono conformi all’originale ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Lì ………………………..

