ALLEGATO B

AL SERVIZIO PERSONALE dell’Unione Lombarda dei
Comuni Oglio -Ciria
Piazza Roma n. 2
26010 Corte de’ Frati (Cremona)

OGGETTO: Domanda di ammissione al bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di una
unità di personale a tempo pieno ed a tempo indeterminato – categoria giuridica B3 del CCNL
personale non dirigente comparto Regioni ed Autonomie Locali – e con profilo professionale di Autista
Cantoniere da assegnare all’area tecnica-manutentiva
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a al bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di 2 (due) unità di
personale a tempo pieno ed a tempo indeterminato – categoria giuridica B3 del CCNL personale non
dirigente comparto Regioni ed Autonomie Locali – e con profilo professionale di Autista -cantoniere da
assegnare all’area Tecnica -manutentiva
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) Di essere nato/a a _________________________ _______________________il
_______________________
b) Cod. Fisc. _______________________________;
c) Di essere residente a ____________________________ in via ______________________
eventuale diverso recapito al quale l’Amministrazione deve inoltrare la documentazione relativa alla
selezione
__________________________________________________________________________________;
d) Di

avere

il

seguente

numero

di

telefono________________________

-

cell

e/o

di

__________________________
Di

avere

il

seguente

recapito

di

posta

elettronica

PEC:____________________________________________________________________________
___;
Di avere il seguente numero di fax _____________________________;
e) Di essere cittadino/a (barrare la casella interessata):
❑

italiano/a;

❑

di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare)____________________;
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❑

di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ______________________,
familiare

di ________________________ indicare il grado di parentela ____________________,

nato a _________________, il __________________ residente a ____________________cittadino
di un Paese dell’Unione Europea (specificare)____________________ e di essere:
iscritto anagraficamente nel Comune di _______________________________;

❑

❑

titolare del diritto di soggiorno;

❑

titolare del diritto di soggiorno permanente;

di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) ________________________ e di
essere:
iscritto anagraficamente nel Comune di _________________________ ;
❑

titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da
____________________________ in data____________________;

❑

titolare

dello

status

di

rifugiato,

riconosciuto

da

______________________________in data _________________________;
❑

titolare

dello

status

di

protezione

sussidiaria

riconosciuto

da

_____________________________ in data ___________________;
Se cittadino di uno Stato straniero, di possedere i seguenti ulteriori requisiti:
❑

godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

❑

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

❑

avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

f) Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, nessuna esclusa,
afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato;
g) Di essere in possesso del seguente diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale
(specificare la tipologia di diploma)__________________________________________ rilasciato
dall’Istituto/Liceo ________________________ di ___________________________ conseguito il
____________________ con la seguente valutazione _________ ;
h) Di essere in possesso della patente di guida tipo ________________;
i) Comune di iscrizione nelle liste elettorali: ________________________ ovvero motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime______________________________;
j) Di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a norma di legge,
ne impediscono il possesso;
k) Di essere immune da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a
dipendente pubblico;
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l) Eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti

a carico

_____________________________________________________________________________;
m) (per chi soggetto all’obbligo di leva) di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
n) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
o) Di possedere i seguenti eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni

di

legge

(allegato

A

_________________________________________________________________

da

)
presentare,

successivamente e solo se necessari, su richiesta del servizio personale;
p) Di specificare, per i portatori di handicap. Gli ausili necessari per sostenere la prova d’esame, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.20
della

Legge

104/92_________________________________________________________________;
q) Eventuale

condizione

di

disabile

ai

sensi

della

Legge

n.68/1999:_________________________________;
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) copia o scansione di un valido documento di identità;
2) _____________________________________;
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune .......................................................................................... (Prov. ........................)
via .........................................................................................., n. ... CAP ................
Tel. .................................
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:
r) di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso pubblico;
s) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa.
____________, lì ________________________

Firma
_____________________________
(a pena di esclusione)
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