OGGETTO:

Domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 operaio polivalente, Categoria giuridica B3 – posizione economica B3.
Pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – parte 1^ Concorsi ed esami n.
_______ del______________

Al COMUNE DI TEULADA
Ufficio affari generali/demografici
Da inoltrare tramite la piattaforma
concorsi Asmelab
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ sesso: [M] [F]
(cognome)
(nome)
nato/a a ____________________________________________ (Prov. di ____ ) il ____.____._________ e residente in ___________________ Via _________________________________________ n.______,
in riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, con scadenza il _________________________ , indetta con
determinazione del Responsabile settore AA.GG. n. 636 del 09.09.2022;
CH IE D E
di essere ammessa/o a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “operatore polivalente”, Categoria giuridica B3 – posizione economica B3.
.
A tal fine, avendo preso visione del bando di concorso, in oggetto, delle norme in essa contenute ed in particolare
quanto stabilito in merito ai requisiti di ammissione, alle modalità di presentazione della domanda e dei documenti
da allegare alla medesima, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi de gli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n.445/2000 possono derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA (barrare la casella che interessa)


di chiamarsi COGNOME _________________________ NOME _______________________ SESSO: [M] [F];



di essere nato/a a _______________________________ (Prov.______ ) il ____.____.________codice fiscale
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Tel.______________ Cell.___________________
e-mail:__________@________________ P.E.C______________________@__________________________



di essere residente in: Città ___________________________________ (Prov._____) (C.A.P.__.__.__.__.__)
Via_______________________________________________________________________n°____________;



di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di aver compiuto il diciottesimo (18) anno di età;



di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (_________________);



di essere cittadino/a del Paese Terzo _______________, familiare di uno Stato membro dell’Unione Europea,
titolare del diritto di soggiorno per motivi __________________ e fino al ____________oppure titolare del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n.
97/2013)



di essere cittadino/a del Paese Terzo _____________ titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo ovvero titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38,
comma 3 bis del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013);

di possedere i requisiti previsti dal DPCM n. 174 del 7/2/1994 (per i soli candidati appartenenti all’unione Europea o Paese Terzo):

godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni;
 di essere nella condizione di portatore di handicap e di avere necessità per sostenere le prove dei seguenti ausili e/o di tempi aggiuntivi: ___________________________________;



















di essere in possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992 che esonera il portatore di
handicap con percentuale di invalidità pari o superiore all’80% dalla eventuale prova preselettiva e di allegare
apposita certificazione;
Di rientrare nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento), indicando le informazioni relative ai disturbi specifici di apprendimento utili per sostituire le prove scritte con un colloquio orale
o per utilizzare strumenti compensativi o usufruire di un prolungamento dei tempi. *(la documentazione relativa
dovrà essere inviata nei modi e tempi indicati nel bando di concorso).
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 i seguenti motivi _______________________;
di non aver riportato condanne penali né misure di prevenzione;
ovvero,
di avere i seguenti procedimenti penali ______________________________________________________;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entri il 31.12.1985, ai sensi della L. 23.08.2004, n. 226): congedato – dispensato – esonerato – esentato - riformato – non tenuto;
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
________________________________________________________________________________________,
conseguito il _________________________ con la seguente votazione
______________________
nell’istituto di _____________________________________________________________ (in caso di titolo di
studio conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento ai sensi della normativa
vigente)
di essere in possesso della qualifica di _____________________________ conseguita nel seguente modo
(Art. 3 del bando di concorso):

Istituto Professionale


















Data conseguimento

Valutazione

In alternativa alla qualifica, esperienza professionale di ___________________conseguita nel seguente modo
(Art. 3 del bando di concorso):

Datore di lavoro



durata

Qualifica ricoperta

Data assunzione

Data cessazione

di possedere la patente cat. C oppure la patente cat. D conseguita entro il 30.09.2004, conseguita il
__________ e scadente il ___________,;
di conoscere la lingua inglese;
di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, così come individuati dall’art. 5 del D.P.R. N. 487/94
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso;
di accettare le norme e condizioni stabilite dal bando di concorso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo di Posta Elettronica
Certificata mediante la piattaforma Asmelab alla Segreteria del Comune di Teulada, sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
di essere a conoscenza che la copertura dei posti messi a concorso e quindi l’assunzione è subordinata alle
prescrizioni o limitazioni di leggi presenti e future in materia di assunzioni;
di essere a conoscenza che tutte le informazioni saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Teulada http://www.comune.teulada.ca.it, su "Amministrazione Trasparente", Bandi di
concorso", e sulla piattaforma Asmelab;
di aver preso visione dell’apposita informativa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, relativa al trattamento dei dati personali connessi alla presente procedura concorsuale di autorizzare, pertanto, il Comune di
Teulada al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda per le finalità ed adempimenti
connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed eventualmente alla gestione del rapporto di lavoro;
di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata
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nella piattaforma Asmelab _________________________________________________________
Data _________________________
_______________________________________
Firma
DOCUMENTI ALLEGATI:
a)
b)
c)
d)

ricevuta di versamento della tassa di concorso;
curriculum vitae in formato europeo (il curriculum non sarà oggetto di attribuzione di punteggio da parte della commissione)
certificazione attestante di essere in possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992 che esonera
il portatore di handicap con percentuale di invalidità pari o superiore all’80% dalla eventuale prova preselettiva;

fotocopia patente di guida cat. “C”.
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