Spe .le
MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME
Via Scario nr. 1
38033 C A V A L E S E (TN)

Io sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ______________________ (___) il ________________ e residente in via
__________________________________________________ nr. __________ a
__________________________________________________________ (______) codice

scale

_______________________________________________________________________________

telefono

________________________

mail

___________________________________________
Indirizzo al quale chiedo siano inviate eventuali comunicazion

Chied

Di essere ammesso al concorso suddetto
Sotto la mia personale responsabilità, circa della veridicità di tutte le informazioni fornite nella
presente domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all’originale delle
copie degli eventuali documenti prodotti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel confermare di avere tutti
i requisiti prescritti alla data di scadenza del bando di concorso (30 settembre 2020
dichiar
□

Il possesso della cittadinanza italiana (con equiparazione ai cittadini italiani degli italiani non
appartenenti alla Repubblica)

□

Di possedere l'incondizionata idoneità psico- sica adeguata ai compiti della

gura

professionale a concorso
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CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ADDETTO AMMINISTRATIVO, CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, INQUADRAMENTO II F 2 - LIVELLO
V° AREA B3.

□
□

□

Di essere immune da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uf ci perpetua o
temporanea per il periodo dell’interdizione
Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito, licenziato o
dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività
incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
___________________________________, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali medesime: ______________________________________

□

Di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale
assunzione, l’essere stati destituiti o licenziati da una Pubblica Amministrazione per
giusti cato motivo soggettivo o per giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del
rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32 quinques, del Codice Penale o per mancato
superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l’eventuale assunzione, comporta
l’impossibilità ad essere assunti

□

Di

essere

in

possesso

alternativamente

del

diploma

di

_____________________________________________________________ conseguito
nell’anno __________ presso ________________________________________________ con
la seguente votazione nale___________
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno possedere l’equivalenza
del titolo di studio o dichiarare di aver avviato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
la procedura per la richiesta di equivalenza (art. 38 comma 3 D. Lgs 165/2001). In mancanza,
l’Amministrazione provvederà all’ammissione con riserva, fermo restando che l’equipollenza
del titolo di studio dovrà comunque essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione
□

Essere in possesso di patente di categoria B o superiore nr. _____________ rilasciata in data
_______________

□

Di allegare copia della ricevuta di pagamento della tassa concorso di € 25,00

□

Di avere preso conoscenza dell’informativa per il trattamento dei dati personale necessari per
la procedura concorsuale/selettiva di cui al regolamento UE 679/2016 e di accettarne il
contenuto

Luogo e data _________________________
Il richiedent
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Spuntare ogni dichiarazion
(Allegati: copia leggibile di un documento di identità)
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