Al Comune di Giovo
via S. Antonio n. 4
38030 Verla di Giovo (TN)

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
ASSISTENTE TECNICO - Categoria C livello base posizione retributiva 1^ - con contratto a tempo
indeterminato e orario pieno di 36 ore settimanali.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ___________________________
e residente a ___________________________ in _____________________________________________
e domiciliato a __________________________ in ____________________________________________
telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica _________________________________
presa visione del bando di concorso di data 06.08.2018, chiede di partecipare al concorso pubblico in oggetto.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
(barrare le caselle interessate o per conferma in caso di unica opzione)
1)

di essere cittadino/a italiano/a
ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale): _______________; di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica italiana e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana

2)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3)

di non aver riportato condanne penali che ostino all’accesso ai pubblici impieghi
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4)

di non aver procedimenti penali pendenti
ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5) (per i candidati soggetti a tale obbligo)
di avere adempiuto agli obblighi di leva
ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: _________________________________
____________________________________________________________________________________________
6)

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico con esenzione da difetti che
possono influire sul rendimento del servizio (tale dichiarazione non è richiesta per i candidati affetti da minorazione
fisica o psichica)

7)

di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992 e di richiedere per l’espletamento delle prove, in
relazione all’handicap, il seguente ausilio: _________________________________________________________ e
i seguenti tempi aggiuntivi: ______________________________________ (allegare l’apposita certificazione della
Struttura sanitaria competente per territorio)

8)

di non essere mai stato/a licenziato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non trovarsi in alcuna
posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi
di essere in possesso del diploma di _____________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________ il ________________.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e
autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del
proprio titolo di studio con quello italiano.
Qualora sia dichiarato il possesso di un titolo di studio superiore, deve essere allegato l'elenco degli esami sostenuti.

10)

di essere in possesso della patente di guida di categoria B

11)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina, a parità di merito: _______________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

12)

di prendere atto che l'elenco dei candidati ammessi alla eventuale preselezione, alla prova scritta e alla prova
orale, le sedi, le date e gli orari di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e delle prove d'esame, nel rispetto
dei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente, eventuali avvisi del loro spostamento, il voto della prova
orale e la graduatoria finale del concorso verranno pubblicati all'albo pretorio telematico del Comune di Giovo
(http://www.mapweb.it/giovo/albo/albo_pretorio.php) e sul sito internet del Comune di Giovo
(http://www.comune.giovo.tn.it/) alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, e che tali
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, senza ulteriori comunicazioni

13)

di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso

14)

di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali (ex Regolamento UE 2016/679) ai fini specificati nel
bando di concorso

15)

di dare il consenso per la trasmissione del mio nominativo eventualmente contenuto nella graduatoria di merito e i
dati di contatto, durante il periodo di validità della stessa, alle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta
per assunzioni temporanee

16) dichiara il seguente recapito ai fini del concorso, e si obbliga a comunicare immediatamente eventuali variazioni nei
dati della presente domanda che si verificassero fino all'esaurimento del concorso:
cognome e nome ___________________________________________
indirizzo _________________________________________________
posta elettronica ____________________________________________
telefono __________________________________________________
In fede

________________
(data)

___________________________________
(firma)

Allegato: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e ricevuta del versamento della
tassa di concorso.

