DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA UNICA PER ESAMI PER
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. “C” POSIZIONE
ECONOMICA “C1” C.C.N.L. 31/03/1999 CON MANSIONI DI “GEOMETRA” PER IL SETTORE 4
“PROGETTAZIONE, QUALITÀ URBANA, PATRIMONIO E FUNZIONE ASSOCIATA GESTIONE DEL
TERRITORIO”.

AL COMUNE DI VOLTERRA
UFFICIO PERSONALE
PIAZZA DEI PRIORI, 1
56048 VOLTERRA (PI)
Il/La sottoscritto/a
Cognome……………………….…...………… Nome ……………………...…………………………………………
nat….a…………………………………….…………Provincia………..…Stato……………………...…………...…
Il……………………………..Codice fiscale……………...……………………………………………….………...…
residente nel Comune di……………………………. Via ……………………………..……………………………
C.A.P. ……..……Prov. ……….…. tel. ………………………………..……………...…………
indirizzo di posta elettronica certificata …………………………..……………………………..…………………
Le comunicazioni inerenti questa selezione dovranno essere effettuate al seguente indirizzo:
recapito:…………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di posta elettronica certificata: ………………………………………………………………...
CHIEDE
Di essere ammess…. a partecipare alla selezione pubblica unica per esami per assunzione a tempo
determinato di n. 1 Istruttore Tecnico Cat. “C” posizione economica “C1” C.C.N.L. 31/03/1999 con mansioni
di “Geometra” per il Settore 4 “Progettazione, Qualità urbana, Patrimonio e Funzione associata gestione del
territorio”.
A tal fine, presa visione del bando
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
comportano responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché decadenza dalla
graduatoria e risoluzione del rapporto di lavoro.
Il possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella che interessa):
1. di essere in possesso della:
cittadinanza italiana
cittadinanza (Stato membro Comunità Europea) ________________________________________
e di ivi godere dei diritti civili e politici e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2.
di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
__________________________________________________;

del

Comune

oppure indicazione dei motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime
_______________________________________________________________________________________

di

3. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR del 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero
licenziato ai sensi art. 25 commi 6 e 7 CCNL 1994/97;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
5. di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso;
(indicare

le

condanne

riportate

e/o

i

procedimenti

in

corso)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
7. di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
8. di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a
concorso;
9. che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente:
_________________________________________________________________________________
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________
11. di essere in possesso di patente per la guida di autoveicoli Cat. B;
12 di voler sostenere l’accertamento della seguente lingua straniera:
lingua inglese.
lingua francese.
13 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza:
___________________________________________________________________________________
14. di accettare tutte le norme contenute nel bando di selezione;
15. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 il trattamento dei dati forniti per le finalità
istituzionali connesse alla presente procedura concorsuale;

….I….sottoscritt…si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda
riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per
irreperibilità.
…………………………………lì…………………
Firma
……………………………………………………………
Si allega:
1.
2.

copia non autenticata di un documento d’ identità in corso di validità;
(non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445 del 28.12.2000, l’autentica della firma)
curriculum professionale sottoscritto dal candidato.

