Domanda di partecipazione al concorso
da compilare in carta semplice
ALL’UFFICIO SEGRETERIA
DEL COMUNE DI
32020 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
(cognome e nome)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a tempo pieno e indeterminato
per la copertura di N. 1 posto di Esecutore - Addetto Assistenza Anziani - Cat. B - Posiz. Econ. B1
(ex 4^ q.f.) - Area Socio-Assistenziale per la Casa di Riposo comunale “Villa San Giuseppe”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali che, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445, può derivare da
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di essere nato il ______________ a ___________________________________;
b) di essere residente a ______________________ in via ________________________ n. ____
C.A.P. ________ tel._________________;
c) di essere cittadino italiano o cittadino appartenente al seguente paese della Unione Europea
________________________ (1);
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________ (2);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che
comportano causa di esclusione dal pubblico impiego (3);
___________________________________________________________________________
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________
conseguito presso ______________________________________ in data _______________,;
g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: __________________

(4)

;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
i)

di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi viziati da invalidità non sanabili;

l) di essere di sana costituzione fisica ed idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza o precedenza (art. 7 e 9
del bando di concorso):
n)

di essere a conoscenza che le prove d’esame (prova scritta, prova pratica e prova orale)
avranno luogo presso il Municipio di Livinallongo del Col di Lana il 28 novembre 2007 a
partire dalle ore 15.00;

o)

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali
necessari per lo svolgimento del concorso.

Il candidato portatore di handicap è tenuto a specificare, come di seguito, fornendo idonea
motivazione, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, l’eventuale ausilio necessario per le
prove d’esame nonché per l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
______________________________________________________________________________
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso sia inviata al seguente
indirizzo:
__________________________________________ (nome e cognome)
__________________________________________ (via e numero civico)
__________________________________________ (c.a.p. e nome Comune)
__________________________________________ (telefono)
________________ (data)

______________________ (firma)

Alla domanda va allegata:
. un documento di riconoscimento valido;
. ricevuta della tassa di partecipazione al concorso di Euro 4,00;
. eventuali titoli di preferenza o di precedenza.
NOTE PER LA COMPILAZIONE:
(1) (cancellare con una riga la dicitura che non riguarda il candidato e specificare lo Stato);
(2) (ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
(3) (in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti penali in corso);
(4) (per le donne: cancellare con una riga la dicitura).

