FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE)

Al Sindaco del
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina
Via Verdi, 13
56041 CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
(PI)
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________ (Prov. ___) il _______________
e residente a ___________________________________________________ (Prov._____)
Via________________________________________________ n._____ CAP __________
Telefono ___________ Cellulare ______________ Codice Fiscale ____________________
PEC (obbligatorio) _________________________ E-MAIL __________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N° 1 POSTO DI CAT. “C” POS.
ECONOMICA “C1” PROFILO PROF.LE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come previsto
dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA

(barrare le voci che interessano)

□

di avere un’età non inferiore a anni 18, e comunque non superiore a quella prevista dalle
norme vigenti per il collocamento a riposo;

□

di essere:

□

in possesso della cittadinanza italiana

□

in possesso della cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea
OPPURE

□
□

OPPURE

in possesso della cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.
38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L.97/2013;

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a alle liste elettorali
del Comune di ___________________, Provincia di ________________ (ovvero per i
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici negli stati
di appartenenza e di provenienza;

□

di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in
corso di istruzione o pendenti per giudizio)

□
□

oppure di avere riportato le seguenti condanne penali ____________________

________________________________________________________________;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________
________________________________________________________________;

□

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;

□

di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

□

di non essere stato/a sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione di cui alla legge
575/1965 (disposizioni contro la mafia) e successive modifiche ed integrazioni e non aver in
corso alcun provvedimento prevista della norma specifica;

□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs.
n. 39/2013;

□

di essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (diploma di
maturità di durata quinquennale) in _______________________ conseguito nell’anno
___________ presso la Scuola _________________________; (Per i titoli conseguiti
all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza di presentazione della domanda,
dell’apposito provvedimento di riconoscimento, istituto/università che lo ha rilasciato. È
richiesta la certificazione dell’equipollenza, dell’equiparazione o del riconoscimento del titolo
di studio mediante la citazione della norma di legge specifica);

□

(se non cittadino italiano) di avere buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;

□

di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle specifiche mansioni da svolgere;

□

(soltanto per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo) di aver prestato servizio
militare ovvero di non essere obbligato a prestare servizio di leva;

□

l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi in sede di prove;

□

di appartenere alle categorie che danno diritto di riserva/precedenza o preferenza:
_________________________________________________________________________
__________________________________ (esatta indicazione del titolo attestante il diritto);

□

di accettare senza riserva tutte le condizioni previste dal bando di concorso;

□
□

di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere la sede;

□

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente
bando (allegato 1).

Di essere in possesso di patente di guida di categoria B rilasciata in data _____________
da _________________________ numero patente _______________________________;

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, n.101/2018 e del
Regolamento UE 679/2016 autorizza il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina al
trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del concorso, la cui
informativa
è
disponibile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
all’indirizzo:
www.comunecastelnuovovdc.gov.it, e in particolare di autorizzare il Comune di Castelnuovo di
Val di Cecina a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet, in relazione alle comunicazioni
inerenti le varie fasi della procedura.
Di essere a conoscenza e accettare che l'Amministrazione ha facoltà di revocare il presente
bando senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa in merito.
DICHIARA INOLTRE
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la valutazione dei titoli, quanto segue:
A) VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
Di aver conseguito il titolo di studio ____________________________________________
presentato per l’ammissione al concorso in oggetto con una votazione pari a _________ su un
punteggio massimo di __________
B) VALUTAZIONE DI TITOLI ULTERIORI
Di aver conseguito il seguente titolo ulteriore rispetto a quello presentato per l’ammissione al
concorso:
Barrare la
casella
che
interessa

Specificare il titolo di qualificazione

TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ

DIPLOMA TERZIARIO EXTRA-UNIVERSITARIO
DIPLOMA UNIVERSITARIO
DIPLOMA DI LAUREA – Vecchio ordinamento (corsi
di 4-6 anni)
LAUREA – Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di
durata compresa tra i 2 e i 6 anni)
LAUREA DI PRIMO LIVELLO – Nuovo ordinamento
(corsi di 3 anni)
LAUREA SPECIALISTICA – Nuovo ordinamento
(corsi di secondo livello di 2 anni)
LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO – Nuovo
ordinamento (corsi di 5,6 anni)
TITOLO DI STUDIO POST-LAUREA
MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

C) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
Di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Pubblica
Qualifica
Amministrazione

A partire dal

Fino al

Tempo pieno o
part Time
(indicare
percentuale)

D) VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
Di allegare il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e di segnalare alla Commissione
in particolare i seguenti titoli/esperienze, rimettendone alla sua discrezionalità l’eventuale
valutazione:
_________________________________________________________________

CHIEDE
Che le comunicazioni relative al concorso in oggetto vengano inviate all’indirizzo PEC indicato.

Luogo e data __________________

Allegati alla presente:

Firma
____________________

Ricevuta di versamento della tassa di concorso;
Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.
Certificazione di equiparazione del titolo di studio se conseguito all’estero, redatta in lingua italiana e rilasciata
dalla competente autorità (Se ricorre il caso);
Certificazione dell’equipollenza, dell’equiparazione o del riconoscimento del titolo di studio mediante la citazione
della norma di legge specifica (Se ricorre il caso);
Presentazione del Curriculum Vitae;
Documentazione attestante una delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 e/o 3 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165
e smi (solo cittadini extracomunitari) (Se ricorre il caso);
Certificazione medica relativa a ausilio necessario/tempi aggiuntivi prove di concorso (per i candidati portatore
di handicap).

