Al Comune di Ponte Buggianese
Ufficio Personale
Piazza del Santuario, 1
51019 Ponte Buggianese (PT)
Oggetto: Riapertura termini con modifica ed integrazione del bando di concorso pubblico per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel
profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO , CAT. D-D1. Richiesta di ammissione.
__l__ sottoscritt____________________________________________________________________
C.F. ______________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare al concorso in oggetto bandito da codesta Amministrazione Comunale in
data ________.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:
1) di essere nato/a a ______________________________________il _____________;
2) di risiedere a____________________________Via/Piazza____________________________________;
3) di avere il proprio recapito a ____________________________ Via/Piazza___________________________
(se diverso dalla residenza), n/cellulare ________________, PEC________________________________

indirizzo e-mail _____________________________________________________ ove dovranno essere
trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso;
4) di essere cittadino/a italiano/a ovvero (vedi bando per dichiarazione specifici requisiti candidati stranieri)

_____________________________________________________________________________;
5) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_________________________________oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi:
___________________________________________;

6) di possedere la seguente posizione circa gli obblighi di leva (solo per i candidati italiani di sesso maschile nati
prima del 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 2004, n.226) __________________________

ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva___ (barrare ove necessario);
7) di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione presso Pubblica
Amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure di aver riportato le seguenti condanne

______________________________________________;

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ______________________________________________;
8) di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
9) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto;

10) di non aver subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dal rapporto di lavoro presso
pubbliche amministrazioni;
11) di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________________________
conseguito

presso

la

Facoltà/l'lstituto__________________________________

di

_____________________________________________________________________________________
nell’anno _______ durata del corso in anni ______ con la votazione di ________;
12) di essere abilitato all’esercizio della professione di ___________________________________________
avendo sostenuto l’esame di Stato in data ___________ presso___________________________________;
13) di scegliere la seguente lingua straniera per l’accertamento previsto nell’ambito della prova orale
___________________________;
14) di richiedere l'esonero dalla partecipazione alla prova preselettiva ex art. 20 c. 2 bis della L. 104/1992 ____
(barrare ove necessario);

15) di aver diritto alla riserva dei posti ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii., in quanto
militare volontario congedato senza demerito, appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
16)___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(spazio utilizzabile per eventuali ulteriori dichiarazioni – es. dichiarazioni cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o paesi terzi,
possesso titoli per applicazione del diritto di preferenza a parità di punteggio, eventuali ausili L.104/92 ecc. , ovvero per completare
dichiarazioni già rese)

17) di

accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando nonché le disposizioni del

Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Ponte Buggianese.
18) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui al bando di concorso;
19) di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a conoscenza delle sanzioni penali di
cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Firma del concorrente ( per esteso)
____________________________

(firmare in calce tutte le pagine della domanda – allegare copia del documento di identità in corso di validità)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D –
RIAPERTURA DEI TERMINE CON MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1- ricevuta di versamento tassa di concorso;
2- copia documento di identità in corso di validità;
3- prospetto riepilogativo dei titoli posseduti debitamente firmato per esteso;
4- curriculum vitae;

5- ________________________________________________________________
Data

Firma del concorrente (per esteso)
____________________________

