ALL. A: “Fac simile domanda di partecipazione
Al Servizio Personale
del Comune di Volterra

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT.C-C1 DI CUI
AL CCNL FUNZIONI LOCALI
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a _________________ il
_____________e residente a ___________________________(______) CAP_______in
Loc/Via_____________________________________________C.F.____________________________
Numero telefonico_________________Cellulare___________________Fax___________ Indirizzo email____________________________________________________________ Indirizzo
PEC_____________________________________Domicilio______________________________________
________________________________________________________________________________
Recapito a cui si chiede di ricevere eventuali comunicazioni di regolarizzazione della domanda di
partecipazione:
-mail;

CHIEDE
di essere ammessa/o alla partecipazione al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di “Istruttore Amministrativo” Cat. C-C1
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli
effetti di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)
Europea______________________
non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti/ovvero di avere riportato
le
seguenti
condanne
penali
e/o
avere
in
corso
i
seguenti
procedimenti
penali
______________________________________________________________________________________
Amministrazione per persistente o insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
all'impiego;
conseguito
con
la
votazione
di_______________
presso
_____________________________________di_________________________(città), in data____________
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente
normativa in materia che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso;
obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985)__________________________________________________
nella graduatoria_ _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
zioni e delle applicazioni informatiche di base;
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

ersonali, per le finalità inerenti la procedura selettiva e
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (Regolamento europeo n.2016/679);
to di

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea senza cittadinanza di uno degli stati membri
italiano
o
comunitario
come
di
seguito
specificato
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… (allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia del permesso di soggiorno
nonché documento attestante il gra
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti pr
adeguata conoscenza della lingua italiana

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti pe
adeguata conoscenza della lingua italiana (allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia
comprovante il permesso di soggiorno di lunga durata CE o della titolarità di status di rifugiato o di protezione
sussidiaria)
Di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione al
proprio
handicap__________________________________________________________________________
da invalidità pari o superiore all'80% chiede di essere esonerato/a dalla
eventuale prova preselettiva. A tal fine allega copia della certificazione di invalidità da cui risulta la percentuale
della stessa.
re le condizioni previste dal bando di concorso, delle leggi e delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti al momento dell’assunzione;
Data_____________________

Firma__________________________________

Si allega:
• Quietanza o ricevuta del versamento della tassa di concorso
• Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità

