Al Comune di
Cremona
Codice ISTAT
019036
Ufficio destinatario

Domanda di partecipazione a concorso pubblico
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 09/05/1994, n.487
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Domicilio
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Telefono casa

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al seguente concorso pubblico
Descrizione concorso pubblico

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o cittadino di paesi terzi secondo i
contenuti dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165
(vedi sezione “Requisiti” del bando di concorso)

di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per destituzione o dispensa per persistente
insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico
di avere idoneità fisica all'impiego e alle mansioni del posto messo a concorso
di essere in possesso del seguente titolo di studio
Titolo di studio

Istituto presso il quale è stato conseguito

Anno conseguimento

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali richiesti dal bando di conscorso
Titoli professionali posseduti

di conoscere le seguenti lingue estere
Lingua estera

Livello di conoscenza

di saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso
Eventuali annotazioni sui requisiti

di essere portatore di handicap documentato da struttura sanitaria e di avere necessità di ausilio o di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove di concorso
Descrizione del tipo di ausilio e tempi aggiuntivi

di essere in possesso di requisiti che danno diritto a riserve, precedenze o preferenze nella graduatoria di merito
Categoria di appartenenza

di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di selezione nonchè dal regolamento sull'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, dai regolamenti speciali del personale e dagli accordi nazionali e locali relativi alla
disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali vigenti al momento dell'assunzione
DICHIARA INOLTRE
relativamente all'iscrizione liste elettorali
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Provincia

Comune

di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di
Provincia

Comune

Motivo della mancata iscrizione o cancellazione

relativamente a condanne penali
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso d'istruttoria
di aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali in corso d'istruttoria
Descrizione delle condanne penali e dei procedimenti penali

relativamente agli obblighi militari di leva
di non essere soggetto o di aver assolto gli obblighi militari di leva
di trovarsi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, nella seguente posizione
Posizione verso gli obblighi di leva

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

curriculum professionale
copia del documento d'identità

(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

Cremona
Luogo

Data

Il dichiarante

