ALLEGATO B alla D.D. n.256 del 19/03/2021

AL SINDACO DI ASSISI
OGGETTO

Avviso di selezione pubblica , per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell’art. 1 comma 69 Legge 30
dicembre 2020, n.178, di una graduatoria, finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori
Direttivi- Tecnici , p/time (30 ore settimanali) – Cat. D1 –

_l_ sottoscritt_
Cognome

Nome

CHIEDE
di essere ammess_ alla selezione pubblica , per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell’art.1 comma 69 Legge 30 dicembre 2020,
n.178, di una graduatoria, finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n.2 Istruttori Direttivi Tecnici p/time (30 ore settimanali)
– Cat. D1 –

A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D.Lgs. n. 445/2000:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
o
o

di essere nat_ a ….…………………….……………………………………...……….…... il .................................................................................... ;
di essere residente a ………………………………………………………. (…….) CAP………………. in Via …………………………………………. n……….
Telefono n………………………………………….;

o

di essere cittadin_ …..…………………………….........., appartenente alla Unione Europea e di conoscere la lingua italiana; (indicare
la cittadinanza italiana o lo Stato di appartenenza);

o

di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………………………………………………;

o

di non aver riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle vigenti disposizioni, comportino
l’esclusione della nomina negli uffici pubblici;
di non essere stat_ destituit_, dispensat_ o dichiarat_ decadut_ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di possedere il seguente titolo di studio: …………………….…………...………………….………… conseguito il ............................................
presso……………………………….. con il punteggio di………………………..;
di possedere la patente di guida cat. B;
di possedere la conoscenza della lingua inglese di livello scolastico;
di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in particolare i software di disegno
elettronico (CAD) e di contabilità;
di essere fisicamente idoneo alla specifica funzione;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………… (per i soli candidati già tenuti all’obbligo di
leva);
di aver diritto di preferenza in quanto……………………………………………………………………………………………………………………………………;
di voler ricevere le comunicazioni inerenti l’Avviso Pubblico al seguente indirizzo di posta elettronica ..................................... ;
di autorizzare il Comune di Assisi al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del R.E.
2016/679 (GDPR);
di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi delle falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Il/la sottoscritt_ dichiara, infine:
di essere stat_ informat_ , ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, sul trattamento dei dati personali relativi alla
procedura selettiva di cui all’oggetto, come da paragrafo “Trattamento dei dati personali” del bando e di essere consapevole che i
propri dati verranno utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi autorizzati dalla legge o da regolamenti per lo svolgimento della
procedura selettiva di cui all’oggetto e dei conseguenti obblighi di pubblicità;
ALLEGATA ALLA DOMANDA
la seguente documentazione :
1.
2.
3.

4.
5.

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (causa di esclusione) ;
Ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso di €. 6,00 (causa di esclusione);
Curriculum vitae, reso sottoforma di autocertificazione attestante la veridicità dei titoli dichiarati, ai sensi degli artt.1, 75 e 76 del
D.Lgs 455/200, redatto in formato europeo, datato e firmato ;
Autocertificazione resa ai sensi degli artt.1, 75 e 76 del D.Lgs 455/200, attestante l’ente di previdenza e il regolare versamento
dei contributi, relativi ai periodi di servizio reso in regime privatistico o come libera professione, dichiarati nel curriculum;
Eventuali titoli che attestino il diritto a precedenza e/o preferenza nella formazione della graduatoria.

Data ………………
FIRMA

