FAC-SIMILE DOMANDA DA RICOPIARE O DA COMPLETARE IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI NONIO
PIAZZA CHIESA, 1
28891- NONIO (VB)

Domanda di ammissione alla selezione pubblica per esami, per l’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI “Operaio Specializzato – Autista Scuolabus” – Area Tecnico Manutentiva Categoria
"B3", Posizione Economica “B3”

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale________________________
chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
“Operaio Specializzato – Autista Scuolabus” di cui all'oggetto e sotto la propria responsabilità dichiara:
di essere nato/a a ____________________________ (Provincia di ____) il _____________________;
di essere residente a ______________________________(Provincia di _____) Cap. _____________;
Via ________________________________________ n. _______ telefono n. ___________________;
_ di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
_ di essere cittadino dello Stato di ____________________________
per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
_ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza
_ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
_ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________
ovvero
_ di non essere iscritto nelle liste elettorali
per i seguenti motivi _________________________________________________________
_ di essere stato cancellato dalle liste elettorali
per i seguenti motivi _________________________________________________________
_ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a proprio
carico
ovvero
_ di aver riportato le seguenti condanne penali
__________________________________________________________________________
_ di avere i seguenti procedimenti penali in corso
__________________________________________________________________________
_ di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione;
_ di avere prestato servizio militare ovvero indicare la posizione nei riguardi degli obblighi di leva
(per i nati entro il 31 dicembre 1985)_____________________________________________;

_ di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nelle mansioni relative al profilo
professionale per li quale è espletata la selezione , ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul
rendimento in servizio;
_ di essere in possesso del titolo di studio di Scuola Media Inferiore (licenza Scuola dell’obbligo);
_ di essere in possesso di patente di guida “D” e C.Q.C. (Certificato di Qualificazione del conducente) come da
seguente specificazione:
patente di guida “D” rilasciata da _______________________ in data ______________________con validità fino
al _______________________________________________________________________
certificato di qualificazione del conducente C.Q.C. rilasciato da ________________________________
in data _______________________con validità fino al ______________________________________.
_ di essere in possesso dei seguenti titoli:
_______________________________________________________________________ che, in base a speciali
disposizioni di legge ove previste ed applicabili, prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini;
_ di conoscere ed accettare senza riserve le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico
e dal trattamento economico vigenti per il dipendenti del Comune e relative modifiche ,e tutte le condizioni del
bando di selezione.
Il/la sottoscritto/a ________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come previsto dal D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che
quanto sopra dichiarato corrisponde a verità (vedi nota n. 1 in calce).
Chiede altresì che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo:
Via/Corso/Piazza

_______________________CAP._______Comune

________________________

tel.

_______________________.
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso, sollevando il Comune da ogni
responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.
Firma per esteso e leggibile (nota n. 2)
__________________________________
Nota n. 1 L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 403/1998 ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nota n. 2 La firma non deve essere autenticata (allegare fotocopia di un valido documento di identità)

