COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via Roma, 54 – 28897 Valstrona
Tel.: 0323/87117 – e-mail: segreteria@comune.valstrona.vb.it

DOMANDA DI AMMISSIONE
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
(CATEGORIA
D)
DA
DESTINARE
AL
SETTORE
LAVORI
PUBBLICI,
MANUTENZIONE, E EDILIZIA PRIVATA
All’Ufficio Segreteria del Comune di Valstrona
Via Roma n. 54
28897 VALSTRONA (VB)
Il/la sottoscritto/a
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di “Istruttore Direttivo Tecnico” (Categoria D)
da destinare al Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia Privata.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, e sotto la propria responsabilità dichiara:
1) di essere nato/a a
(provincia di
)
il
;
2) di risiedere a
(provincia di
)
in via
n.
C.A.P.
e che questo indirizzo costituisce il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni
effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione
ovvero
(da compilare solo nel caso che le eventuali comunicazioni relative alla presente
domanda debbano essere inviate ad un recapito diverso da quello della residenza)
che il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione è il seguente
3)

4)
5)
6)

7)

codice fiscale______________________________________________________
telefono__________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________
PEC______________________________________________________________
di essere cittadino/a
__________________e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali
del Comune di
oppure di non essere iscritto/a per i
seguenti motivi:
;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
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stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, prima
comma, lettere d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10.01.1957, n. 3;
8) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
9) (solo per i concorrenti di sesso maschile, nati fino al 1985): di trovarsi nella seguente
condizione nei confronti degli obblighi di leva
10) (solo per coloro che ne sono in possesso) il possesso dei seguenti titoli che danno
luogo a preferenza
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

12)
13)

14)
15)

;

conseguito presso l’Università
nell’anno
Nel caso di possesso del titolo di studio equipollente, o riconosciuto ai sensi di legge, il
candidato dovrà, a pena esclusione, indicare specificatamente il riferimento normativo
che stabilisce l’equipollenza
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso istituti esteri
devono allegare alla domanda il provvedimento di equiparazione del Dipartimento della
Funzione Pubblica o la richiesta di equiparazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001.
di essere in possesso della patente di guida di cat. B, valida e priva di provvedimenti di
sospensione, rilasciata da
il ____________;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riguardante gli
adempimenti connessi alla procedura selettiva, ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016.
di conoscere ed accettare in maniera incondizionata tutte le disposizioni contenute nel
bando di concorso;
di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio domicilio, recapito,
indirizzo di posta elettronica, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

SI ALLEGANO:

la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

la ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00.

la fotocopia della patente di guida di cat. B in corso di validità.

la certificazione comprovante le condizioni di cui all’art. 3, lett. o) del bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Tecnico (categoria D).
Data,

FIRMA
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