COMUNE DI TERNATE
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Libertà 19
21020 TERNATE (VA)
PEC: comune.ternate@legalmail.it

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA D1 CCNL ENTI LOCALI, CON RISERVA DEL
50% DEI POSTI (N. 1 POSTO) A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI
TERNATE.

Spett.le Comune di Ternate
Piazza Libertà, 19
21020 Ternate (Va)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ nato/a
a

__________________________________

provincia

________

il

______________

residente

a

_________________________ via__________________________________________ cap_____________ tel. n.
_________________________________

cell._____________________________

indirizzo

e-

mail_________________________________________ codice fiscale ______________________________ pec
_________________________________________
CHIEDE
di partecipare concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 posti di di istruttore direttivo amministrativo
a tempo pieno e indeterminato categoria D1 ccnl enti locali, con riserva del 50% dei posti (n. 1 posto) a favore del
personale interno del comune di Ternate.
A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto,
DICHIARA
a) di possedere la cittadinanza italiana ovvero di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.1, comma 1,
lettera a del Bando per il concorso in oggetto. (Specificare)______________________________________

b) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
________________________________ (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime);
c) di godere dei diritti civili e politici nello Stati di appartenenza o di provenienza (solo per i candidati non
italiani e appartenenti alla Unione Europea o extracomunitari);
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati non italiani e appartenenti alla
Unione Europea o extracomunitari);
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione. In caso contrario indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali
deve essere specificata la natura__________________________________________________________;
f) (esclusivamente per dipendenti del comune di Ternate): di essere dipendente del comune di Ternate a con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e inquadrato nella categoria C;
g) (esclusivamente per i dipendenti del comune di Ternate): Di aver superato il periodo di prova
h) Di aver prestato/prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione (indicare
l’Amministrazione, la categoria ed il profilo professionale e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego)___________________________________________________ (solo se
dipendenti o ex dipendenti di pubbliche amministrazioni)
i) Di non avere procedimenti disciplinari in corso presso l’Ente di appartenenza ovvero le eventuali sanzioni
riportate e/o gli eventuali procedimenti disciplinari in corso (solo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni)_______________________________;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il posto messo a
concorso.
k) Qualora si ricada nelle fattispecie di cui all’art.20 L.104/1992, allegare apposita certificazione medica e
specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventualità necessità di tempi
aggiuntivi__________________________________________;
l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31 dicembre 1985);
m) di non essere decaduto o di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da impieghi pubblici per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n° 3.
n) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando di concorso: (specificare)
___________________________________________________________________
conseguito
il_____________________________________presso __________con la votazione _____________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli attestanti le preferenze di cui ai sensi dei DD.P.R. 487/94 e 693/96,
art. 5, così come modificati dalle Leggi n° 127 del 15.5.1997 e n° 191 del 16.6.1998
________________________________________________________________________________ ;
p) di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni
contenute nel presente bando;
q) di voler ricevere fatto salvo quanto previsto dal bando in materia di comunicazioni ai candidati, eventuali
comunicazioni al seguente indirizzo___________________________________, impegnandosi a
comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
r) Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi di legge.
Allega:
1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Luogo e data
FIRMA

