All. A) Domanda di partecipazione

Al Segretario Comunale
Comune di Vignale Monferrato,
Piazza del Popolo n. 7
15049 VIGNALE MONFERRATO(AL)

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
Cognome ___________________________________ nome ________________________________________
data di nascita ______________________luogo di nascita ___________ __________________provincia________
residente a _____________________________________ via_________________________________ n._______
cap._______________________________________ tel.______________________________________________
Cod. Fisc.___________________________________________________________________________________
Indirizzo E- mail______________________________________________________________________________
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione
(da compilare solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo E- mail______________________________________________________________________________
Indirizzo PEC________________________________________________________________________________
Cognome_____________________________________________ nome _________________________________
residente a ______________________________ via ___________________________________ n____________
cap. __________________________tel.___________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile - categoria C – posizione economica C1
Dichiara
sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti:

Cittadino italiano;
Cittadino del seguente stato dell’Unione Europea ___________________ e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;

Iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________________ ;
(In caso di cancellazione) di non essere iscritto per i seguenti motivi:______________________________;;
di godere dei diritti civili e politici;
(per i cittadini dell’Unione Europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e
provenienza;

Stato civile___________________________( n. ____figli)
Assenza di condanne a pene detentive e di procedimenti penali in corso;

ovvero

Di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale):
_____________________________
_____________________________;
ovvero

Di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_________________________________________________;
Assenza di provvedimenti disciplinari da parte di una pubblica amministrazione;
OBBLIGHI MILITARI
di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione:_______________________
(solo per i cittadini soggetti a tale obbligo)

IDONEITA’ FISICA
Fisicamente idoneo a svolgere l’impiego;

Di avere un handicap fisico che non pregiudica l'idoneità all'impiego ma che comporta necessità di usufruire di
ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame:
TITOLO DI STUDIO
Diploma
_________________________________________________________________________________
conseguito il _____________________________presso la scuola / istituto ________________________________
_____________________________________________________________con voto _______________________



Laurea _________________________________________________________________________________
conseguito il _____________________________presso l’università ____________________________________
_____________________________________________________________con voto _______________________
ALTRE DICHIARAZIONI


Di essere in possesso dei seguenti titoli che a norma di legge danno diritto di precedenza o preferenza
alla nomina:
________________________________________________
_________________________________________________



Di possedere la patente B.


Di conoscere e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione.

Di essere consapevole che ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Di accettare tutte le norme e condizioni contenute nel bando di concorso

Di dare il consenso a questa Amministrazione per l’uso e la comunicazione dei dati personali a fini lavorativi.

data _______________
firma
______________________________________________________

Si Allegano:


copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



ricevuta di versamento di € 10,00 quale diritti di partecipazione alla selezione.



titoli di preferenza e, o precedenza.

