Al Responsabile Servizio Personale
Via G. Marconi, 2
31026 Sarmede TV

Il/La sottoscritt…(cognome)…………......................................(nome)…………...........................................
Codice Fiscale ………......………….................................… nato/a a...................…………………………..
prov.………. il……………………………., residente a ……….............……………………….…….....…..
prov.…….. in Via.............………………………………..……….............. n.……., c.a.p. ……………...….
tel. ………..............………....................cittadinanza ………............................................................…….…
e-mail …………………..........................
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore
contabile a tempo pieno e indeterminato – cat. C, da assegnare all’unità operativa n. 1 Servizio ragioneria
– economato – tributi – personale.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
ATTENZIONE: COMPILARE
POSSEDUTA

CON

CURA E

BARRARE

SOLO

LA CONDIZIONE

o di avere preso visione del bando di concorso pubblico, di accettarne le condizioni e di essere in
possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del medesimo;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________
o di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
ovvero:
o di aver subito le seguenti condanne penali:
______________________________________________________________________________
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________________
o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi art. 127, primo comma, lett.
D), D.P.R. n. 3/57;
o di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i nati entro il 31.12.1985);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione:
o diploma
di
________________________________
______________________ _____________nell’a.s. __________
o

conseguito

presso

ovvero del diploma di laurea _________________, in _______________________
classe_______ conseguita in data ________/__________ presso ________________________

o di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso ed
esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;
o di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
o di godere dei diritti civili e politici;
o di essere nella condizione di portatore di handicap;
o di necessitare dei seguenti ausili e tempi per sostenere le prove d’esame in relazione al proprio
Handicap: ______________________________________________________________________
o di accettare le regole previste dal bando di concorso in oggetto;
o di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

o di autorizzare il Comune di Sarmede al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) , finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della
procedura concorsuale.
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________________
Allegati:
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
 Ricevuta versamento tassa di concorso
 elenco in carta semplice dei documenti allegati
 altro _______________________________________
Data _________________
Firma
________________________________

