SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in carta semplice)

Spett.le
Unione Montana
delle Valli Mongia e Cevetta
Langa
Cebana – Alta Valle Bormida
Via Case Rosse n. 1
12073 - CEVA (CN)
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO
VACANTE A TEMPO INDETERMINATO “ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO” – (CATEGORIA
D POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCNL DEL 21.05.2018)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________________
provincia (__) il ________________________ residente a ______________________________
provincia (__) via ________________________________________________ cap. __________
Tel. n. ________________________ Cell. n. _________________________ codice fiscale
____________________________ indirizzo e-mail ________________________________ PEC
_______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso per titoli ed esami per la copertura
di n° 1 posto vacante a tempo indeterminato di personale con profilo di Istruttore
Tecnico Direttivo - Categoria D - posizione economica D1.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
b) di essere cittadino/a: (barrare la casella di interesse)
❑ italiano
❑ del seguente Stato appartenente all’Unione Europea _________________
❑ di un Paese terzo e titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
❑ di un Paese terzo e titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
c) di godere dei diritti civili e politici;
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d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________
_____________________________________ conseguito presso ________________________
in data ________________ ;
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: di avere avviato
l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, in data _________________;
e) di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di _________________________
conseguita il ____________ presso
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione indicarne i motivi)
_________________;
g) di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento da una
Pubblica Amministrazione o a seguito di inadempienze contrattuali ovvero per
avere conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso contrario indicare il tipo di
provvedimento con la relativa motivazione, la data e l’ente che lo ha emesso);
h) di non essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego ai sensi dell’art. 127
del D.P.R. n. 3/1957 (in caso contrario indicare il tipo di provvedimento con la relativa
motivazione, la data e l’ente che lo ha emesso);
i) di non aver subito condanne penali ostative all’assunzione nel pubblico impiego;
(in caso contrario specificare il titolo di reato per il quale è stata emanata la
condanna o è in corso un procedimento penale, la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso);
j) di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare il titolo di
reato per il quale è in corso un procedimento penale);
k) di essere in regola per quanto riguarda gli obblighi di leva (solo per i maschi nati
entro il 31.12.1985) - ai sensi della Legge 224/2004;
l) di possedere i seguenti titoli di preferenza (specificare il titolo tra quelli riportati
dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii) ;
m)
di necessitare, in relazione alla propria disabilità ed ai sensi della Legge 104/92,
dei seguenti ausilii ____________________________ , nonché di tempi aggiuntivi
❑ SI A tal fine allega idonea certificazione rilasciata dalla commissione medica di
cui all’art. 4 della legge 104/92
❑ NO
n) di avere conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
o) Di conoscere la lingua :
❑ INGLESE
❑ FRANCESE
p) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali inserita
all’interno dell’avviso di selezione;
q) di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni;
r) che intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:
(Via)_____________________________
(Cap)
___________
(Città)
_______________________
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(prov) _____ recapito telefonico _______________ cell. _________________________ email
___________________________________
PEC
_______________________________________ impegnandosi a comunicare qualsiasi
variazione, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:
• fotocopia documento di identità in corso di validità così come richiesto dal
Bando;
• documentazione relativa ai titoli e servizi posseduti o certificazione
comprovante il loro possesso ;
• eventuale certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all’art. 4
della Legge 104/1992;
• curriculum professionale datato e sottoscritto.
• la ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuata
ovvero tramite bonifico bancario con indicazione della causale
“Partecipazione concorso Istruttore direttivo tecnico” intestato a: ’Unione
Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida,
Servizio di Tesoreria Comunale”.

_________________ (luogo), lì .......................... (data sottoscrizione)
Firma.....................................................
(non autenticata,
allegare documento
di identità)
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