AL SINDACO DEL COMUNE DI ASSISI

ALLEGATO B Schema di domanda di partecipazione

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………CF……………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammess_ al “Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero un (1) Dirigente
Tecnico – Area Della Dirigenza, Comparto Funzioni Locali – da destinare alla direzione del Settore Gestione del Territorio .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, 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:
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di essere nat_ a ….…………………….……………………………………...……….…... il………………………………………………………………………………… ……
di essere residente a ………………………………………………………. (…….) CAP………………. in Via ………………………………………………………….. …
n……….Telefono n………………………………………………………………………………………mail o pec ………...…………………………………………………..;
di essere in possesso della cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/1994;
di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………………………………………………………………………….;
di possedere il seguente titolo di studio: …………………….…………...………………….………… conseguito il .......................................... ……
presso……………………………….. con il punteggio di………………………………………………………………………………………………………………………...;
di possedere il seguente titolo di studio conseguito all’estero: ………….…………...………………….………… il…….. ............................. …..
presso……………………………….. con il punteggio di……………………….. e di possedere il provvedimento di equipollenza, di cui
all’art.38 del D.Lgs 165/2001, ad uno dei titoli di studio richiesti dal Bando, rilasciato da……………………… il………………………. o, di
aver avviato l’iter procedurale per l’equipollenza del proprio titolo di studio come previsto dall’art.38 D.Lgs.165/2001;
di aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere o Architetto – sezione A dei rispettivi albi, con
esame superato in data ___________________________________________________________________________________;
il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'art. 2, n. 15) del bando del presente Concorso
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………… …………………….(per i soli candidati già tenuti
all’obbligo di leva);
di essere in possesso della patente di guida Cat. B;
di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
di possedere buona conoscenza della lingua inglese;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ___________________________________;
L’inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso , nonché di non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle
vigenti disposizioni, comportino l’esclusione della nomina negli uffici pubblici, di non essere sottoposto a misure di
prevenzione e sicurezza;
di essere fisicamente idoneo all’impiego , con particolare riferimento al profilo oggetto del concorso;
di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che , per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso P.A.;
di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una P.A. ad esito di un procedimento
per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione, tramite il medico competente, procederà all’accertamento del possesso
dell'idoneità fisica alle mansioni specifiche, che le eventuali disabilità non dovranno essere incompatibili con le mansioni da
svolgere e che, in ogni caso, l’esito negativo dell’accertamento sanitario comporta la mancata stipulazione o la risoluzione del
contratto;
di essere a conoscenza che gli assunti hanno l’obbligo di permanenza di cinque anni nel Comune di Assisi ai sensi dell'art. 3
comma7-ter del D.L.80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113;
di avere necessità di ausilio per sostenere le prove di esame, nonché di tempi aggiuntivi in relazione al suo handicap (art.20
Legge 104/92) , allegando al riguardo la certificazione di cui al successivo art. 5 n. 5.;
l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di inconferibilità o di cause di incompatibilità di incarichi ai sensi del D.lgs. n.
39/2013
di possedere uno o più titoli di preferenza che danno diritto a preferenza a parità di merito, tra quelli previsti dell’art.5,
commi 4 e 5 del DPR 9.05.1994, n.487 e s.m.i.: _________________________________________________________________;
di possedere invalidità uguale o superiore all’80%, (al fine di esclusione da eventuale prova preselettiva);
di autorizzare il Comune di Assisi , al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ;
di essere consapevole e di conoscere le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 76 n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi regolamenti comunali per quanto
non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione , da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico di dipendenti degli Enti Locali.
di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente Bando Pubblico al seguente indirizzo di posta elettronica
………………………… .................................................................................................................................................................. ;

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 (che dovrà essere firmata pena esclusione dal concorso) la seguente documentazione :
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (causa di esclusione dal concorso/ art. 4 del Bando di Concorso);
Ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione al concorso di €.11,00 (il mancato pagamento costituisce causa di esclusione
dal concorso/ art.5 punto n.3 del Bando);
Curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato ;
Eventuali titoli che attestino il diritto a precedenza e/o preferenza nella formazione della graduatoria
Eventuale copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dip. Funzione Pubblica e copia
della ricevuta di spedizione (solo per coloro che sono in possesso di titolo conseguito all’estero - art. 5 numero 2 del Bando)

Data ………………
FIRMA ----------------------------------------------

