SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA
UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI COLLABORATORE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI – CATEGORIA B – POSIZIONE GIURIDICA B3
AL SINDACO
del Comune di
25080 VALLIO TERME
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a
a ___________________________________________________ il _____________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________,
stato civile ___________________________________________________________________________
residente/domiciliato __________________________________________________________________
via _________________________________________________________ n. _____________________,
tel.______________________ indirizzo di posta elettronica___________________________________.
Presa visione dell’avviso di selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria da
utilizzare per assunzioni a tempo determinato in qualità di collaboratore amministrativo cat. B3,
emanato dal Comune di Vallio Terme e trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla pubblica selezione.
A tale scopo dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
e agli effetti del D.P.R. 445/2000 (barrare le caselle che interessano):
CITTADINANZA
di essere cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza:
(specificare) ____________________________________________________________________
di essere cittadino/a extracomunitario con regolare permesso di soggiorno e di godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza:
(specificare)_______________________________________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione
Europea e per i cittadini extracomunitari);
CONDANNE PENALI
di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, oppure: ___
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (indicare le eventuali
condanne o gli eventuali carichi pendenti);
CAUSE OSTATIVE
di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
di non essere escluso dal godimento dei diritti civili;
di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero
siano stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
OBBLIGHI MILITARI
(per i maschi) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente regolare posizione: ________
_________________________________________________________________________________

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e quelli extracomunitari, limitatamente all’area di
libera circolazione del lavoro:
di essere in regola per quanto attiene al servizio militare secondo le leggi dello Stato di partenenza.
TITOLO DI STUDIO
di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare): ______________________________
_________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________________ (denominazione)
di___________________________________ (città) nell’anno _________ votazione ____________ ;
TITOLI
Si allegano titoli e documenti attinenti alle materie oggetto di prova nonché comprovate esperienze
lavorative;
IDONEITA' PSICO-FISICA
di essere esente da difetti o imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento delle
mansioni proprie della figura professionale del posto oggetto della selezione.
SPECIALE DICHIARAZIONE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP
di essere portatore/trice di handicap e di chiedere, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992 n.104, il
seguente ausilio necessario per l’espletamento delle prove:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI
Di essere in possesso di patente di guida di categoria B, e

di essere automunito/a;

Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nel presente bando;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto
acconsente
non acconsente
al trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nelle forme
previste dall’avviso di selezione.
Allega:
copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità;
elenco in carta semplice ed eventuale documentazione dei titoli di servizio e/o vari;
curriculum vitae.
Data _________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
_________________________________

