Schema di domanda                               ALLEGATO A)

NOME:                                                              
COGNOME:                                                      
INDIRIZZO:                                                      
N. TELEFONO:                                                
Indirizzo di posta elettronica:                            

                                    					AL COMUNE DI  VILLACIDRO
SERVIZIO PERSONALE
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (VS)
PEC: protocollo.villacidro@pec.it


Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________(1) nato/a a _________________________________ (provincia di ________________) il___________________ e residente in _____________________________ (provincia di _______) via ___________________ n.__ c.a.p. _____________, tel.____________________, in possesso dell’indirizzo di posta elettronica________________________chiede di essere ammesso/a al concorso in oggetto.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1)	è cittadino/a italiano/a oppure di essere persona appartenente all’Unione Europea (fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 07.02.1994) o di essere un Italiano non appartenenti alla Repubblica. I  Cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
-	godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e provenienza;
-	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
-	avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2)	ha il godimento dei diritti civili e politici;
3)	è iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (ovvero deve dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
4)	non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso che impediscano il costituirsi del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
5)	è in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per coloro che sono soggetti a tale obbligo);
6)	non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione;
7)	non è stato interdetto dai pubblici uffici; 
8)	è / non è in possesso dei seguenti titoli di  preferenza o precedenza alla  nomina (2):________________________________________________________________________;
9)	di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________ conseguito presso  _____________________________________________ _________________________ nell’anno ______ con la seguente votazione ___________________________;
10)	è fisicamente idoneo all’impiego;
11)	ha diritto alla riserva di cui all’art. 1014, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avendo servizio prestato in qualità di ___________________________________________presso _________________________________dal___________________________al __________________________e di essere stato congedato senza demerito;
12)	è a conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
13)	vuole sostenere il colloquio nella lingua straniera: _____________________;
14)	□ha diritto, ai sensi dell’art. 20, comma 2bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’esenzione dal sostenimento della prova preselettiva, poiché affetto da handicap in misura superiore all’80%;
15)	□ha diritto, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, al seguente ausilio ed ai seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16)	 accetta integralmente le clausole previste dal bando per il presente concorso;
17)	l’indirizzo,  diverso dalla residenza, al quale si desidera ricevere le comunicazioni in caso di nomina quale vincitore o per altre esigenze dell’Ente, è il seguente (può essere inserito anche un indirizzo di posta elettronica certificata):_______________________________________
18)	è consapevole che ogni comunicazione (ammessi, non ammessi, ammessi con riserva, esclusi, punteggi, data, ora e luogo delle prove, rinvii del diario di esame ecc.) sarà pubblicata esclusivamente nella sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio on line del Comune di Villacidro e che non vi sarà alcuna comunicazione individuale neanche a mezzo PEC. 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare, altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, nonché dichiarare esplicitamente di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Allega alla presente, con le modalità previste nel bando;
	la copia fotostatica di un documento d’identità valido;

eventuale documentazione utile ad attestare la precedenza o la preferenza nella nomina;
	curriculum vitae datato e sottoscritto con dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai fini della valutabilità dei titoli. 

	DATA, ____________________
                                              							   	 FIRMA

                                       							 --------------------------

Dichiaro di  avere appreso le informazioni pubblicate in materia di uso e tutela della riservatezza dei dati personali e di prestare il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (art.13 GDPR 679/2016);
DATA, ____________________
                                              							   	 FIRMA

                                       							 --------------------------


NOTE  (da consultare attentamente)
(1) Cognome e Nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).
(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano titoli di preferenza/precedenza.


