DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Domanda di ammissione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Collaboratore amministrativo inquadrato nella Categoria giuridica B3, a tempo
parziale (24h settimanali) ed indeterminato, da assegnare al Settore Finanziario/Tributi.
Spettabile
COMUNE DI FAGGIANO
Via Schanderbeg, 26
74020 – Faggiano (Ta)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,
presa visione del bando di concorso pubblico del Comune di Faggiano;
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Collaboratore
Amministrativo“ (Cat. B/3).
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
sm. e dall’art. 495 C.P. in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.
(barrare le caselle che interessano e completare)

1) di essere nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il ___________, e di
risiedere a ____________________________________________________________ Prov. _____
Via/Piazza/Località _______________________________ ________________________ n. _______;
Stato civile ___________________________________________; n. di figli a carico ____________;

2) che il proprio Codice Fiscale è il seguente
______________________________________________;

3) di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea diverso da quello
italiano (indicare il nome dello Stato) _____________________________________________________;
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di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea, di avere cittadinanza nel seguente
Stato extra Unione Europea (indicare il nome dello Stato) _____________________________________
e

di

essere

titolare

del

diritto

di

soggiorno

o

del

diritto

di

soggiorno

permanente________________________________________________(specificare di quale diritto si è
titolari);
di essere cittadino di uno Stato extra Unione Europea (indicare il nome dello Stato)
_____________________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
______________________________________________(indicare il tipo di permesso-status posseduto);

4) di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani);
di non godere dei diritti civili e politici (in caso negativo indicare i motivi del mancato
godimento) _________________________________________________________________________;

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di
____________________________per i seguenti motivi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

6) di non aver riportato condanne penali;
di avere riportato le seguenti condanne penali
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
(citare gli estremi dei provvedimenti)

7) di non avere procedimenti penali pendenti;
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede)

8) di aver prestato/di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione in qualità di
(indicare tutti i dati specificamente richiesti dal bando):
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
di non aver prestato/prestare servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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9) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
di essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni
per i seguenti motivi: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
10) di aver maturato le seguenti esperienze professionali c/o datori di lavoro privati in qualità di
(indicare tutti i dati specificamente richiesti dal bando):
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
11)

di possedere l’idoneità fisica all’impiego, in rapporto alle mansioni proprie della figura

professionale di collaboratore amministrativo;
12)

di conoscere la lingua inglese per la prova orale

13)

di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e

richiedere l’ausilio di _________________________________ e di ________________________ tempo
aggiuntivo per l’espletamento delle prove di concorso come attestato da certificazione medica che si
allega;
14) di avere adempiuto agli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tali obblighi);
di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva
_________________________________ (per i cittadini soggetti a tali obblighi);
15) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________, conseguito il
_________________ c/o la seguente Scuola/Istituto: _________________________________________
________________________________________________________ con il punteggio finale di
___________;

16) di avere i seguenti titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
Ulteriori informazioni/notizie ritenute utili ai fini del presente concorso:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:
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Cognome e Nome ________________________________________________________________________
Via ________________________________________ N. ___ Comune ______________________________

Prov. ______ Cap. __________ nr. tel. fisso ______/______________
nr. tel. cellulare____________________________________________
PEC personale_____________________________________________
e-mail: ___________________________________________________
Luogo e data, ______________________________________________
Firma ___________________________________________________
Allega alla presente domanda:
- la fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità;
- quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00;
- _curriculum vitae___________________________________________________________
- _________________________ (altro: specificare).
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