ALLEGATO 2
MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA “C” CON
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” A
TEMPO INDETERMINATO, DI CUI UNO A TEMPO PIENO E UNO A TEMPO PART-TIME
AL 55,56%, CON RISERVA DI UN POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI
ALL’ART.18 COMMA 2, DELLA L. 68/99
AL DIRETTORE A.S.P. AMBITO 9
Via Gramsci, 95
60035 JESI (AN)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………........................,
nato/a a ……………………………….…………(Prov.) ....…………. il …..……………….........
Codice Fiscale ............................................... e residente a ……………………..……… (Prov.
……….) CAP ………………....... in Via / P.zza..........................................................................
num. ……........ con recapito telefonico .……………………………………… ,
presa visione del bando,
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico suddetto.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, quanto segue:
(barrare con una X)


di essere cittadino/a italiano/a;

ovvero
 di essere cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea (indicare lo Stato
…………………..………). In tal caso:
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre:
a) di godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza o provenienza
(oppure: di non goderne o goderne in modo limitato per i seguenti
motivi…………………………………………………………………………);
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere cittadino/a non appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea

titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di essere titolare
dello status di rifugiato, di essere titolare dello status di protezione sussidiaria edi avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana. In tal caso:
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre:
d) di godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza o provenienza
(oppure: di non goderne o goderne in modo limitato per i seguenti
motivi…………………………………………………………………………);
e) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
f) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
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 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………; se non
iscritto indicarne il motivo………………………………………..;
•

di godere dei diritti civili e politici;



di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ………………………… (per
gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);



di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
provvedimenti di prevenzione o altre misure, che escludono l'accesso ai pubblici impieghi e se
sì, indicare quali ……………………………………………………………

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della vigente normativa; o
altrimenti ……………………………………………………………………….;
 di possedere il titolo di studio richiesto dal bando …………………………………………..
……………………………………………………………………………… conseguito presso
…………………………………………………....... nell’anno ………… con la votazione di
…………............;
 di appartenere ad una delle categorie protette di cui all’ art.18, comma 2, Legge 68/99 (orfani e
coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio,
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportate per tali cause, nonché coniugi e
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26/12/1981 n.763,
nonché delle categorie previste dalla legge 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e loro coniugi, integrata da quanto previsto dalla legge 244/2007, orfani o coniugi
che sono morti per fatto di lavoro);
 di essere in possesso del titolo di riserva di legge di cui agli artt. 1014, comma 1 lettera a) del
D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., in quanto:
 volontario in ferma breve o ferma prefissata dalle Forze Armate, congedato senza demerito;
 volontario delle Forze Armate, in periodo di rafferma;


volontario delle Forze Armate in servizio permanente;

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in prefissata, congedato senza
demerito;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio:
…………………………………………........................................................................................,
come da documentazione allegata;

•

di conoscere la lingua Inglese;

•

di essere in possesso della Patente B;

•

di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;

 Se persona con disabilità dichiara di avere necessità di un ausilio e di tempi aggiuntivi per
sostenere
le
prove
concorsuali,
come
di
seguito
specificato:
………………………………………………………………………………….
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A tal fine, allega alla presente domanda idonea certificazione medica.
•

di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;

•

di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l'Azienda A.S.P. AMBITO 9 al trattamento dei
dati personali forniti con la presente domanda, per l’espletamento della procedura concorsuale
e per l’eventuale assunzione;

•

le eventuali comunicazioni inerenti al Concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Comune di ………………………………. Via ………………………………… n…………….
c.a.p. …………… (Prov.) …………………. Tel. ………………… cell. ……………………..
Fax ……………….. e.mail ………………………………… pec………………………………..

Ai sensi dell’art. 4 del bando, allega alla presente domanda:
•

copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;

•

il curriculum vitae (redatto in carta libera ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) datato
e sottoscritto;

•

allegato 3 (tabella per la valutazione dei titoli di servizio) datato e sottoscritto;

•

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.

Luogo………………, data ………………..

FIRMA AUTOGRAFA (leggibile da non autenticare)
.............................................................
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