SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(in carta semplice)
AL COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Via Roma n. 1
36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI)
Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
….l…. sottoscritt…. Sig. …………………………………………………..……………………………………………………..
Nat…a…………………………..……………….il……………….……….. C.F. ………………………………………………….
e residente in ……………………………………………………………………. Cap………………………….(prov.………)
Via………………………………………………………………………………………………………………….N°……………..
Mail …..............................................................................................................
PEC: (eventuale) ______________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammess… al Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di un posto di
Esecutore Amministrativo – Messo Notificatore Comunale – Categoria Giuridica BEconomica B1, a tempo pieno ed indeterminato, ed a tal fine
DICHIARA
1-Di avere cittadinanza italiana o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n° 174;
2-Di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di…….………………………….………. ( Prov…..)
oppure: di essere stat.. cancellat… dalle liste elettorali del Comune di………………………………
( Prov……) per il seguente motivo…………………………………………………………………………………;
3-Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
4-Di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e non
essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso Enti locali;
5-Di non essere stat… destituit…. o dispensat… dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarat... decadut… per aver conseguito
la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
6-Di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o
destituito dai Pubblici uffici;
7-Di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva ( per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 226/04) , salvo le esclusioni previste dalla
legge;
8-Di essere fisicamente idoneo all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano
influire sul rendimento del servizio;
9-Di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………...…………
Conseguito in data …………………………..presso……………………………………………………. con la
votazione di………………………………………………………………;

10-Di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano del
proprio titolo di studio rilasciata in data _____________________- della competente
autorità italiana, come risultante dalla documentazione allegata;
11-Di essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore;
12-Di avere diritto di precedenza o preferenza nella nomina di cui al DPR 487/94 art. 5 comma
4 e s.m. e i. per l'appartenenza alla categoria indicata nel modello allegato alla presente
domanda (solo se interessato);
13-Di essere a conoscenza che la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto
comporta anche la pubblicazione dei dati riguardanti i partecipanti e dell’esito delle prove
nel sito del Comune di Monticello Conte Otto, sezione dedicata all’Amministrazione
Trasparente, nei limiti del principio di pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 5 del REG.
UE 679/2016;
14-di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di concorso pubblico;
15-di autorizzare il Comune di Monticello Conte Otto di utilizzare la pubblicazione nel sito
internet dell’Ente per tutte le comunicazioni inerenti la selezione.
Recapito ai fini del concorso (obbligatorio):
Via/Frazione _____________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________________ Prov: _______
C.A.P. __________________ TELEFONO (prefisso/numero) _______________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (eventuale se posseduta)
_______________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: _________________________________________________
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:





Curriculum professionale datato e sottoscritto
Fotocopia fronte e retro documento di identità in corso di validità
Ricevuta pagamento Tassa concorso da € 10,00
Dichiarazione eventuale di Titoli di preferenza o precedenza relativi al punto 13 (solo se
interessato).

Data…………………………………………
………………………………………………………..
( firma per esteso )

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 13, comma 1, D.Lgs.
30/06/2003, n. 196

Io sottoscritt__ _________________________________ dichiaro di essere informato/a ai sensi e
per gli effetti di cui al REG 679/2016 e all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, nei termini, per le finalità e con gli strumenti previsti dal bando
di concorso, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura.
In fede.

Lì__________________ data_______________
________________________

