All’Ufficio Personale
Comune di Borgo a Mozzano
Via Umberto I n. 1
55023 – Borgo a Mozzano (Lu)
Il/La___sottoscritt_________________________________________________________________
nat____ il ______________________ a _____________________________________ Prov. _____
Residente a ____________________________________________________________ Prov. _____
in Via ______________________________________________________C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
Di essere ammesso al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato, di n. 3 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria giuridica D posizione
economica D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto per il Comune di Villa Collemandina, e n. 2
posti per il Comune di Borgo a Mozzano con riserva del 50% al personale interno di quest’ultimo
ai sensi dell’art.52 c.1 bis del D.lgs. 165/2001.
Al fine dell'assunzione ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla suddetta legge, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1) Di avere le seguenti generalità:
Nome: ______________________Cognome:__________________________
Nato a ______________________________il_________________________.
2) Che il recapito al quale far pervenire le comunicazioni inerenti il concorso in oggetto è il
seguente:
____________________________________________________________________
telefono |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|.
3) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino _________________;
4) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;
5) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
6) Di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________ o di
avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________;
7) Di aver adempiuto gli obblighi di legge concernenti il reclutamento militare (solo per i candidati
di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
8) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art.127 c.1 lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, e di non essere stato
licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
9) Di aver preso visione del bando, di accettarne le condizioni e di essere in possesso dei requisiti
indicati nell’art. 2 del bando di concorso;
10) Di essere in possesso del seguente diploma di laurea:
__________________________________________________________________________

rilasciato da ___________________________________________ il __________________;
11) Di essere in possesso della patente di categoria B, in corso di validità;
12) Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’art.6 del bando:
_________________________________________________________________________;
13 Di essere portatore di handicap e di richiedere per l’esame il seguente ausilio ed
(eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi (compilare solo in caso affermativo):
_________________________________________________________________________.

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI
APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA CHE DEVONO ANCHE DICHIARARE:
(barrare il numero corrispondente alla dichiarazione)
1) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
2) di essere in possesso di tutti i requisiti (ad eccezione della cittadinanza) richiesti per la
partecipazione al concorso (specificare eventuali eccezioni ____________________________);
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) di possedere titolo di studio equivalente a quello richiesto per l'accesso al posto messo a
concorso (indicare espressamente il titolo):
____________________________________________________________________.
(indicare espressamente gli estremi del provvedimento che attesta l’equipollenza al titolo di studio
richiesto, rilasciato da istituti italiani):
____________________________________________________________________.

Data ________________________

Allega:
copia non autenticata di documento di identità in corso di validità
quietanza di € 10,33 comprovante il versamento della tassa di concorso.

Firma (leggibile)
………………………………………………………….

