ALLEGATO (modello domanda di partecipazione)
Al Comune di Adelfia
Settore AA.GG.
BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS 165/2001 PER N. 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a Cognome
Nome
nato/a a

il

residente a

alla Via/Piazza
n.
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto, e a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 s.m.i. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1) Di avere la cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea:
a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
di non essere stato iscritto o cancellato dalle liste medesime per le seguenti motivazioni:

; ovvero

3) di avere regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati soggetti a tale
obbligo);
4) di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo
professionale messo a selezione;
5) godere dei diritti civili e politici;
6) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati

dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, nè essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
1° comma, lett. d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
7) di non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso; ovvero, di aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali:

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

o di
corso:

in

;
8) di possedere titolo di studio tra quelli previsti dal paragrafo – Requisiti r i c h i e s t i ;
in
particolare,
il
seguente
titolo
di
studio:
,
rilasciato

da

e riportante la seguente votazione:
;
in caso di titolo di studio conseguito all'estero, i candidati devono specificare di essere in
possesso della dichiarazione di riconoscimento dell'equipollenza al titolo richiesto:

9) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
10) di possedere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle seguenti applicazioni
informatiche

;
11) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste;
12) di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Adelfia, dei propri dati
personali, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, per la finalità di gestione della procedura
selettiva e dell'eventuale successiva assunzione;
Luogo, data
Firma leggibile per esteso

Alla
allega:

presente

- Copia fotostatica di valido documento di identità;
- Curriculum vitae sottoscritto e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(con allegata copiafotostatica didocumento di riconoscimento in corso di validità).;
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga
effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo
che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare
anche
numero
telefonico):

