modulo di domanda
AL COMUNE DI POGGIOMARINO
P.ZZA DE MARINIS, N.3
80040 POGGIOMARINO ( NA )

_____l_____ sottoscritt__ _____________________ _____________________ chiede di partecipare al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. _____ POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI
___________________________
– CAT. _____ POSIZIONE ECONOMICA ______ CODICE
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1) di essere nat__ a _________________________________________ (______) il ____________________;
2) (eventuale) di avere diritto alla riserva di posto, o alla precedenza o preferenza nella graduatoria di merito a parità di
punteggio per i seguenti motivi: _____________________________________________________;
3)
di
essere
residente
a
___________________________
e
di
avere
il
seguente
recapito
telefonico_________________________________________________________________________________
________________________________CAP.___________ tel.______ /____________ , pec______________________
4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_______________________________
___________________________________________ conseguito in data ____________ presso l'Istituto/Ateneo
_______________________________con il seguente punteggio ______________________;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea);
6) di godere dei diritti civili e politici;
7) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ (ovvero indicare i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime);
8) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego di cui trattasi;
9) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico (in caso contrario indicare le condanne
riportate e/o i procedimenti penali in corso);
10) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
______________________________________ (solo per i candidati di sesso maschile);

militari

_______________

11) di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
oppure:
di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
________________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________categoria giuridica________________
dal ___________________al___________ ______________________
e che la risoluzione del rapporto è avvenuta per __________________________________________________
e/o:
di prestare attualmente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione
________________________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________ categoria giuridica _____dal _________al__________;
12) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico (da rendere anche nel caso in cui il
candidato non abbia mai prestato servizio presso P.A);
13) (eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio:
________________________________________________________________________________________
14) di
voler sostenere il colloquio per l’accertamento della conoscenza elementare della seguente lingua
straniera:_________________________________________________ ( scegliere tra inglese, francese, tedesco );
15) (eventuale) di chiedere, in quanto di fede religiosa ebraica, il rispetto del calendario ebraico a norma della L. 101/89.
16) di accettare integralmente le condizioni previste dal bando di concorso.
Allega alla presente i seguenti documenti:

a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00;
c) curriculum datato e sottoscritto;
d) i seguenti titoli ritenuti utili agli effetti della valutazione:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________ lì ________________
in fede
(firma autografa)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

___l___sottoscritt__dichiara, altresì, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali trasmessi con la domanda di
partecipazione alla selezione, per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”– “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Luogo e data

in fede
( firma autografa )

