ALLEGATO A -Modello di domanda (in carta semplice)

Spett.le
Comune di ROCCASECCA
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un
incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e pieno 36
ore, per la copertura di n.1 (uno) posto di “Istruttore Direttivo contabile –Categ. D” Settore 2.
II sottoscritto ________________, avendo preso visione dell'avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico in oggetto ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondente a
verità, quanto segue:
1)

di essere nato/a il ______________ a _________________________________________;

2)

di essere residente/domiciliato in ______________________________________ C.A.P.
____________ Via __________________________________________________ n. ____
Tel._____/_______________, mail ________________________________________, PEC
_______________________________________________________

recapito

al

quale

l’Amministrazione dovrà inviare le eventuali comunicazioni personali relative alla selezione;
3)

di essere cittadino italiano/ (oppure specificare uno dei casi previsti dalla lettera a) dei requisiti
di ammissione) ___________________________________________________________;

di avere il seguente Codice Fiscale __________________________________________
di godere dei diritti politici e civili
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste _________________________________________
7) di non avere riportato condanne penali, oppure quelle riportate, nonché gli eventuali
procedimenti penali a carico, specificandone la natura anche nei casi in cui sia stata concessa la
non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia,
indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;
8) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
9) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso un'amministrazione pubblica per
persistente insufficiente rendimento;
10) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
127, comma 1, lettera d), del Testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica
10.01.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
11) di non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti per ciascun comparto negoziale;
12) di non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
4)
5)
6)

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
13) di non aver riportato condanne penali per i delitti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.
235/2012 e ss.mm.ii. Tale disposizione non si applica laddove sia già stata conseguita la
riabilitazione alla data di scadenza della procedura concorsuale;
14) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.
13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall'art. 444
del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna
15) di possedere l'idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto;
16) la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile;
17) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 1, lettera B, con l'indicazione dell'Università degli
Studi che lo ha rilasciato, dell'anno accademico nel quale è stato conseguito, nonché della
votazione finale;
18) il possesso dei requisiti di qualificazione e specializzazione professionale previsti nell'art. 1, lett.
D), del presente avviso;
19) il possesso dei requisiti di servizio di cui all’art. 1 punto C)
20) capacità di usare il Personal computer e sistemi operativi maggiormente diffusi nonché internet
e posta elettronica
21) eventuali servizi prestati e ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile ai
fini della valutazione;
22) di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di accettarne incondizionatamente il
contenuto;
23) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Roccasecca, nonché le disposizioni tutte di cui al
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del personale;
La mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo, ovvero l’omissione anche
di una sola delle dichiarazioni qui prescritte comporta l’esclusione dal concorso
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione il sottoscritto allega:
1) Curriculum professionale sottoscritto;
2) Copia fotostatica (fotocopia) di un documento d'identità in corso di validità;
3) Eventuale documentazione ritenuta utile.
Dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/ 2000 e che le fotocopie allegate allo stesso sono conformi all'originale ai
sensi dell'art. 47 del DPR 445/ 2000.
Luogo e data, ____________________
FIRMA
________________________

