Comune di Cavriglia
- Ufficio Protocollo
Viale Principe di Piemonte, 9
52022 Cavriglia (AR)
I sottoscritt
Nome
Cognome
(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile)
CHIEDE
di essere ammess

a partecipare alla procedura di selezione esterna per la copertura di n. 1 posto A TEMPO

PIENO E INDETERMINATO Dl "COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE AUTISTA”, CAT. B3 PRESSO L'AREA MANUTENZIONI.

A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 e delle
conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del citato decreto, quanto segue:
Di essere nat

a

Stato

Provincia
il

Codice fiscale

Di essere residente nel Comune di
Via

C.A.P

tel./cellulare

Prov

indirizzo e-mail

Domicilio, se diverso dalla residenza:

P er i cittadini italiani
Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

;

Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
;

P er i cittadini di altro paese membro dell’Unione Europea
Di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;

P er i cittadini di Paesi terzi
Di essere cittadino/a del seguente Paese terzo
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Di rientrare in uno dei seguenti casi previsti dai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001:
Familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- Titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;
(eventuali note)
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, che impediscono la costituzione di un
rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
ovvero
o di aver riportato le seguenti condanne penali:

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

o di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
o di essere in possesso del requisito dell’appartenenza alle categorie di cui all’art. 1014 comma 1 e all’art. 678 comma
9 del D. Lgs. 66/2010 che dà diritto ad usufruire della riserva prevista dal presente bando per i volontari delle FF.AA.,
con l’indicazione del Corpo presso il quale è stato prestato il servizio e del relativo periodo:

o di avere l’idoneità fisica all’impiego;
o di essere in possesso di patente di categoria C in corso di validità;
o di essere in possesso del seguente titolo studio richiesto per l’accesso alla selezione :
conseguito nell’anno
presso
con la seguente votazione
;

_____________

o di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso maschile
soggetti a tale obbligo) (1);
;

o di essere portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni e di avere le
seguenti necessità:
Tempi aggiuntivi:
Ausili:
o di essere affetto/a da invalidità uguale o superiore all’80% e di aver diritto a non sostenere l’eventuale prova
preselettiva;
o di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
o di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui inviare ogni
comunicazione relativa e conseguente alla selezione.
l
sottoscritt
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs, n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016,
per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.

, lì

Firma
(non è necessaria l'autentica, ai sensi
dell'art.39 DPR 445/2000)

ALLEGATI:
1. Curriculum, datato e sottoscritto
2. Elenco sottoscritto della documentazione presentata
N.B.:
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della
firma è causa di esclusione.
Nel caso di presentazione della domanda per mezzo del servizio postale o altri soggetti rispetto all’interessato, la
stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

(1) Riformato per ……………..………………...; ha prestato effettivo servizio militare/volontario/di leva/di
leva prolungata dal ……………….. al ………………….(L.24.12.1986,n.958);esonerato per
………………………………..; alle armi fino al ……………….; congedato il …………………..; con
rafferma scadente il …………………………..(per C.C. , Guardia di F. e di P.S., Vigili D.F. e marinai)

