Allegato A – Schema di domanda
Al Comune di Fiesole
Servizio Personale
Piazza Mino 24/26
50014 Fiesole (FI)
comune.fiesole@postacert.toscana.it
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
nato/a a
LUOGO DI NASCITA
(indicare lo Stato, il Comune e la sigla della Provincia di nascita, ad esempio: “ITALIA, FIRENZE, FI”)
il
DATA DI NASCITA
(formato giorno/mese/anno)
CODICE FISCALE
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di “TECNICO SPECIALIZZATO” (categoria giuridica “B3” Posizione economica “B3” del CCNL Comparto Funzioni Locali) presso il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di
Fiesole
A tal fine, confermando quanto sopra riportato, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.p.r. n. 445/2000 nel caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue:
DICHIARA
A) di essere residente in
COMUNE:
PROVINCIA:
CAP
VIA/PIAZZA:
di eleggere come domicilio per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative a tale concorso i seguenti
recapiti:
COMUNE:
PROVINCIA:
CAP
VIA/PIAZZA:
INDIRIZZO E-MAIL
PEC
RECAPITI TELEFONICI:

B) di essere cittadino
(Selezionare la voce interessata)
Italiano
Stato membro dell’Unione Europea e
godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza o provenienza
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della repubblica
Stato NON membro dell’Unione Europea e
di essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano
di essere titolare
di permessi di soggiorno UE per lungo periodo
di status di rifugiato
di status di protezione sussidiaria
godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza o provenienza fatta eccezione i titolari di
status di rifugiato / protezione sussidiaria;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della repubblica;
C)

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

di non essere iscritto o di esser stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:

D)

di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con al Pubblica
Amministrazione
di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato e/o di avere in corso i seguenti procedimenti
penali

E)

di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a, o dispensato/a, o dichiarato/a decaduto/a
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
di essere stato/a licenziato/a o destituito/a, o dispensato/a, o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, per i seguenti motivi:

F)

di avere, nei riguardi degli obblighi di leva la seguente posizione
;

G)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito nell’anno scolastico

presso l’istituto
con la votazione

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero in data (giorno/mese/anno)
presso l’istituto

relativamente a cui si dichiara altresì il possesso della dichiarazione di equipollenza con il titolo di studio richiesto
per l’accesso al presente concorso (specificare quale e gli estremi del del provvedimento di riconoscimento
dell’autorità competente che ne attesta l’equipollenza):

H)
I)

di aver maturato una esperienza di lavoro - documentabile - almeno triennale svolta nei profili attinenti alla
professionalità ricercata, come indicato nel Curriculum Vitae allegato alla presente domanda;
di essere in possesso della patente di guida cat.

non speciale (vedi art. 2 comma 1 lettere g);

eventuali annotazioni e/o specifiche
J)
K)
L)

M)

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto
messo a concorso;
di essere un soggetto a cui si applica la riserva di cui all’art. 678 e dell’art. 1014 del d.lgs. 66/2010;
di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenze a parità di merito e/o titoli, ai sensi dell’art. 5,
comma 4, del d.p.r. 487/1994 (vedi tabella di cui all’Allegato B del bando e specificare quale):

di non essere portatore di handicap
di essere portatore di handicap e, ai sensi dell’art. 20 della l. 104/1992, di specificare a seguire l’eventuale ausilio
necessario per sostenere le prove di esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi:

N)
O)

di avere una percentuale di invalidità utile all’esonero dell’eventuale prova preselettiva

%

di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni in
esso contenute;

P)

di dare espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Dipartimento Lavori Pubblici;

Q)

che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili

R)

di allegare alla presente:
copia di documento di identità (specificare il tipo di documento, esempio: carta di identità, passaporto, ecc.. )
numero
rilasciato dall’autorità (es: Comune, Questura, ecc.. ):
in data

e valido fino al (riportare la data di scadenza)

;

il curriculum vitae firmato in formato europeo ai fini della valutazione;
la ricevuta o attestazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso
eventuali altri documenti:

S)

di prestare il proprio consenso e autorizzare il Comune di Fiesole a utilizzare i dati personali forniti per le finalità
di gestione del concorso consapevole che gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa, ai sensi del d.lgs.
196/2013 e del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo
d.lgs. 101/2018.

LUOGO E DATA __________________________

FIRMA
_______________________________

