All. A)

Al
Comune di Cherasco
Via Vittorio Emanuele n. 79
12062 CHERASCO (CN)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 –
DA ASSEGNARE, RISPETTIVAMENTE, AL SERVIZIO DI SEGRETARIA GENERALE –
ASSISTENA – ISTRUZIONE – CULTURA E AL SERVIZIO EVENTI – ECOLOGIA - AMBIENTE

Il/la sottoscritto/a, con riferimento al concorso in oggetto, per la copertura DI N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 –
presso il Comune di Cherasco (CN),
CHIEDE
di essere ammesso/a al suddetto concorso.
A tal fine (compilare in stampatello ove richiesto e contrassegnando le caselle interessate),
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazione mendace:
di chiamarsi (Nome e Cognome)______________________________________________,
di essere nato/a il______________________________________a___________________;
e di essere residente in___________________________________ prov.___________
via _______________________________n.______ tel._______________________
Cod.Fisc. __________________________________________________
Email ___________________________________ PEC ________________________
Eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali se diverso dalla
residenza:_______________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (Il candidato
compili e contrassegni solo i punti che corrispondono al proprio status):
 di essere in possesso della cittadinanza __________________________________
(specificare se italiana o di altro Stato secondo quanto indicato alla lett. a) dell’art. 1 del
Bando di Concorso);
 di godere dei diritti civili e politici;
per i cittadini non italiani:







Di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
Di essere in possesso, fata eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tuti
gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
Di non essere iscritto nelle liste elettorali oppure di essere cancellato dalle liste
elettorali per i seguenti motivi____________________________________________

di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);

(in caso negativo indicarne i motivi________________________________________);


di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con una Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare quali:
_______________________________________________________________________);



di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione in caso contrario indicare quali:
_______________________________________________________________________);

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso
 di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero licenziato/a a seguito di procedimenti disciplinari o a seguito di
accertamenti che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
 di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________
________________________________________________________________________
conseguito in data ____________________ presso _________________________ con
votazione _____________________________________
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero è necessaria la dichiarazione
dell’autorità competente dell’equipollenza con titolo di studio richiesto dal bando;
 di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
 di possedere adeguata capacità all’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, per l’esercizio delle funzioni assegnate ai servizi per i quali viene
bandito il concorso;
 di accettare senza riserva di tutte le disposizione del bando, dei vigenti regolamenti
comunali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Cherasco;
 di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguenti titoli di riserva o di
preferenza previsti dalla legge:
________________________________________________________________________
 Di avere titolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1014 del D. Lgs. 15/03/2010, n. 66
“Codice dell’ordinamento militare”, alla riserva obbligatoria di n. 1 posto messo a concorso
con il presenta bando a favore dei volontari in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
 di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove d’esame ai
sensi delle Leggi n. 104/1992 e s.m.i. e n. 68/1999 (allegare certificazione medica rilasciata
dalla competente Azienda Sanitaria): __________________________________

 di essere a conoscenza che il calendario e il luogo di tutte le prove d’esame saranno
comunicati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cherasco, sul
sito www.cherasco.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Categoria “Bandi di
Concorso” e che la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti;
 di scegliere per il colloquio orale la seguenta lingua straniera
o inglese
o francese
 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento
della procedura concorsuale (ivi compresa la pubblicazione all’albo e su internet delle
risultanze delle prove e della graduatoria finale di merito);
 di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e a conoscenza delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
 ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice):
a) copia documento di identità in corso di validità;
b) ricevuta di versamento della tassa di ammissione al concorso;
c) altro:______________________________________________.
_____________________,lì_____________
Firma
______________________________________

 Il/La sottoscritto/a, inoltre, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità legate all’espletamento della procedura concorsuale (ivi compresa
la pubblicazione all’albo e su internet delle risultanze delle prove e della graduatoria finale
di merito);
 Il/La sottoscritto/a si impegna, infine, a notificare, senza indugio, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata le eventuali
variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data
di presentazione della presente istanza.
_____________________,lì_____________
Firma
_____________________________________

