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									    Al COMUNE DI PIOBBICO Viale dei Caduti n. 2
61046  PIOBBICO (PU)


OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT D/1 - DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (12 ore settimanali).

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat.__ a _____________________, Prov___________ il___________________________ - C.F__________________________________
residente a.___________________________________ in via ______________________________, n. _____
Prov.________________ C.A.P._________________; 


Visto il bando di concorso di cui all’oggetto, approvato con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.    del      /     /2021;


C H I E D E


 di essere ammess___ a partecipare al concorso medesimo.

 A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.

 D I C H I A R A


1) di confermare le generalità di cui sopra, di essere cittadin... italian..  oppure di essere cittadino del seguente Stato UE________________

2) di non avere una età inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di non aver riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali) _______________________________________________________________________________________;  

5) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di . _________________________________________oppure di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle medesime per i seguenti motivi__________________________________________________ ;

6) di non essere stat... licenziat.. destituit.. o dispensa.. dall’impiego presso una   pubblica   Amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanne penali, per incapacità, persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stat.. dichiarat..  decadut... da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R.  10 gennaio 1957, n.3;

7) di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

8) di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle attività e mansioni proprie del posto di cui all’oggetto, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

9) di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________, conseguito nell’anno ________ presso ________________________________________________________________;

10) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza di legge: ______________________________________________________________________________________;

11) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

12) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel bando nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi.

13) (Eventuale) di appartenere alle categorie protette di cui alla L. 68/99 con la presente percentuale di disabilità_________________

Richiede, ai sensi dell’art. 20 della L.104/92, per l’espletamento delle prove: 
1) l’ausilio di ___________________________________________________________________;
2) tempi aggiuntivi di_____________________________________________________________;


Richiede altresì che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo: ________________________________________________________________tel.,____________________Email: __________________________________ PEC _________________________________________
impegnandosi a comunicare, tramite la PEC indicata all’art. 12 del Bando di Concorso, le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Comune di Piobbico  non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente allega:
	  ricevuta del bollettino di conto corrente postale di Euro 15,00 comprovante il pagamento della tassa concorso e intestato alla Tesoreria Comunale; 

  documento di identità in corso di validità;
	  eventuale documentazione sanitaria relativa alla richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi.







___________________,          _________________                ___________________________________
                (luogo)                                        (data) 				             (firma leggibile)	

