AL COMUNE DI MONTECCHIO
EMILIA
Servizio personale
Piazza della Repubblica, 1
42027 MONTECCHIO EMILIA RE
(Scadenza recapito domande 07/08/2017)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome e nome)
Codice fiscale n. ______________________________________________
CHIEDE
Essendo stato/a inserito nell’elenco approvato con determinazione del servizio personale n. 249
del 19/06/2017, di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per titoli ed esami per
n. 1 posto di “Educatore” per l’asilo nido comunale categoria C posizione economica C1 prevista
dall’art. 1 comma 228 ter della legge 208/2015.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

1 di essere nato/a a _____________________________________ il ______________________;
2 di
risiedere
in
________________________________________________________

via/piazza

n° ____ a ____________________________________ (____);
3 a) di essere cittadino/a italiano/a;
b) di essere cittadino/a del seguente stato appartenete all’Unione Europea:
________________ ovvero ________________________ e di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana;
4 a)
di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
________________________________
(prov. ____), ovvero di
______________________

non

esservi

iscritto/a

per

il

seguente

motivo:

____________________________________________________________________________;
b) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
5 a) di non aver riportato condanne penali e/o non avere in corso procedimenti penali
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
b) di aver riportato le seguenti condanne (specificare il titolo di reato e l’entità della

pena
principale
e
di
quelle
accessorie)
_________________________________________________
____________________________________________________________________________
di
avere
in
corso
i
seguenti
procedimenti
penali:
______________________________________
____________________________________________________________________________;
6 di avere riportato nei due anni antecedenti il termine di scadenza del bando le seguenti
sanzioni
disciplinari:
________________________________________________________________
7 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale;
8 (solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nei confronti degli obblighi di leva
nella
seguente
posizione:
__________________________________________________________;
9 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
10 di non essere nelle condizioni di privo della vista;

11 di
essere
in
possesso
del
____________________________________
conseguito
presso
____________;

seguente

titolo

________________________________________

di

studio

nell’anno

indicare
estremi
del
corso
di
formazione
specialistica
______________________________________________________________________________
______
nonché
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13 di aver prestato servizio presso il Comune di Montecchio Emilia come da
documentazione agli atti del servizio personale;

14 di aver preso visione e quindi di essere a piena conoscenza delle informazioni relative al
trattamento dei dati personali fornite dall’Amministrazione nel bando di concorso e di
essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno trattati dal Comune di Montecchio
Emilia esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro;
15 che tutte le comunicazioni inerenti il concorso dovranno essere indirizzate ai seguenti
recapiti:

via/piazza
______

___________________________________________________________

n°

Cap ___________ città _____________________________________________ (prov. ______)
telefono ___________________ telefax _________________ e-mail: ____________________
ALLEGA

a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) Altro ________________________________________________
__________________________
(luogo

e

data)
______________________
(firma)

Spazio riservato all’Amministrazione nel caso di presentazione diretta:
_l_ Sig.__ ___________________________ è stat_ da me identificat_ per mezzo del seguente
documento di identità: tipo ___________________ n° ________________________ rilasciato da
_______________________ _____________________ il __________________________

Montecchio Emilia, __________________
(data)
Il dipendente incaricato

