Schema di domanda da redigersi su carta semplice
AL COMUNE DI
CADEO
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI MESI 12 DI UN ISTRUTTORE
TECNICO(GEOMETRA) A TEMPO PIENO DI 36 ORE SETTIMANALI - CAT. C POSIZIONE
ECONOMICA C1 -: CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................
Nato/a a...................................................il.............................................................................................
residente in................................................Via........................................................................................
domiciliato in..............................................Via................................................................".....................
Recapito telefonico.................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto.
A tal fine, ai sensi, degli artt. 46 e 47del DPR 28.12.00 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 della suddetta legge, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.
di
essere
nato/a
il………………………….nel
Comune
di
………………….……………………………….…..(Prov. di ………………………………….)
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea,
ai
sensi
dell’art.
3
del
D.P.C.M.n.
174/1994(specificare
quale…………………………………………...............................................................................)
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………………e di
godere dei diritti civili e politici;
4. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti o misure
di sicurezza /prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di
rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
6. di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego di cui trattasi;
7. di avere conoscenza della lingua Inglese e, se cittadino straniero, adeguata conoscenza
parlata e scritta della lingua Italiana;
8. di conoscere adeguatamente l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
9. di trovarsi in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);
10. di essere in possesso del diploma di
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….conseguito in data…………………………………………….….
presso…………………………………………………………………………………………………..
……… ……………………………………………………………
11. di essere in possesso di patente automobilistica di tipo B
12.di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio e/o la necessità di tempi

aggiuntivi
per
sostenere
le
prove
d’esame……………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………
13.
di
possedere
i
seguenti
titoli
di
precedenza
o
preferenza:………………………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
Chiede, altresì, che ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto venga inviata al
seguente
indirizzo:………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
.. sottoscritt.., ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., autorizza
l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per
l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
………………….., …………………
(luogo e data)
……………………………………..
(firma del candidato)

