Modello A)

ALLA PROVINCIA DI TERNI
AREA FINANZIARIA – PATRIMONIALE
Servizio Ges one delle Risorse Umane

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI DIRIGENTE TECNICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CCNL
PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI (EX AREA II).
Il/La so oscri ……………………............................………………………………………………………………...….. nat.............
a..........................................................................................………...(Prov. ..............) il....................................
codice ﬁscale ..............................................................................
residente a..............................................................................................………...(Prov. …..)
Via...................................................................................................................n°.............. C.A.P....................
Telefono................................................
Proprio indirizzo di posta ele ronica cer!ﬁcata (PEC)………………………………………………………….………………….
o
Indirizzo di posta ele ronica semplice da u!lizzare per le comunicazioni rela!ve alla selezione (qualora non
in possesso di proprio indirizzo PEC) ...................................................................
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione speciﬁcata in ogge o ed a tal ﬁne, so o la propria
responsabilità, ai sensi degli ar . 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confron! di chi a esta il falso nelle dichiarazioni sos!tu!ve di
cer!ﬁcazioni nonché di poter decadere dai beneﬁci eventualmente conseguen! al provvedimento emanato
sulla base delle medesime
DICHIARA
di possedere tu7 i requisi! richies! all'ART. 2 “REQUISITI D'ACCESSO” di cui al presente BANDO ed in
par!colare dichiara:
□ di avere la ci adinanza italiana;
□ di godere dei diri7 civili e poli!ci;
□ di non avere riportato condanne penali;
ovvero
□ di aver riportato le seguen! condanne penali (precisare gli ar . del C.P.), anche se sia stata concessa
amnis!a, indulto, condono, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione della pena:
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
□ di non aver conoscenza di procedimen! penali in corso a proprio carico;
ovvero
□ di avere i seguen! procedimen! penali in corso (precisare gli ar . del C.P.):
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

□ di non essere stato des!tuito o dispensato dall'impiego presso una P.A. per persistente insuﬃciente
rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art 127,
comma 1, le era d) del DPR 10 gennai o 1957 n. 3, ovvero ancora di non essere stato licenziato da una P.A.
ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento ovvero per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documen! falsi, o, comunque, con mezzi fraudolen!;
□ di non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità e incompa!bilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
□ di possedere l’idoneità ﬁsica all'impiego ed alle mansioni connesse al posto;
□ di essere in posizione regolare nei confron! degli obblighi di leva (solo per i concorren! di sesso maschile
sogge7 a tale obbligo);
□ di essere in possesso del seguente !tolo di studio:
_____________________________________________________________________________

conseguito

presso _____________________________________________nell’anno_______
e di avere nello stesso riportato la votazione di _________;
□ di essere in possesso del seguente requisito di cui all’art. 7, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70

(indicare tu

gli elemen u li per l’individuazione del requisito posseduto)

□ di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
□ di essere in possesso della patente di guida cat. B;
□ di conoscere la lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa!che più diﬀuse;
□ Il/la so oscri _ chiede che i seguen! documen!, deposita! presso P.A. siano acquisi! d’uﬃcio
(speciﬁcare: la pubblica amministrazione presso la quale sono deposita! i documen!, la natura del
documento da acquisire ed ogni altra informazione necessaria a tal ﬁne):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________
DICHIARA INOLTRE

- per i sogge7 portatori di handicap: di essere in possesso dell’idoneità ﬁsica all’impiego compa!bilmente
con
la
natura
del
proprio
handicap
e
di
necessitare
dei
seguen!
ausili:
___________________________________________________________________________
- di essere esentato dalla partecipazione alla preselezione, in quanto in possesso del so o indicato requisito
che dà diri o a tale esenzione:
___________________________________________________________________________
- di essere in possesso dei seguen! !toli che danno diri o a preferenza nell’assunzione, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94:
___________________________________________________________________________

- di allegare alla presente domanda:
1. Fotocopia di un documento di iden!tà valido;
2. Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso;
3. Dichiarazione sos!tu!va di cer!ﬁcazioni e/o dell’a o di notorietà (ar . 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000)
rela!va ai Titoli di servizio;
4. Dichiarazione sos!tu!va di cer!ﬁcazioni e/o dell’a o di notorietà (ar . 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000)
rela!va ai Titoli di studio;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 e della decadenza dei beneﬁci previs! dall’art. 75 del T.U. della documentazione
amministra!va di cui al D.lgs .n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.
- di conoscere ed acce are incondizionatamente tu e le norme, le modalità di partecipazione e
comunicazione contenute nel presente bando;
- di acconsen!re espressamente al tra amento dei propri da! personali per le ﬁnalità derivan!
dall’espletamento della presente procedura;
- di ricevere ogni comunicazione rela!va al concorso al seguente indirizzo:
proprio indirizzo di posta ele ronica cer!ﬁcata (PEC) ___________________________________________
oppure
e.mail _____________________________________________________________________ impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del des!natario.
Data, _____________________
FIRMA_______________________________

