OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, PER IL SETTORE SERVIZI
TECNICI
Al Comune San Secondo Parmense
Servizio Personale
P.zza G. Mazzini n. 10,
43017 San Secondo Parmense (PR)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il ________________
residente in ___________________________________________________ (CAP) ___________
Via ____________________________________________________________________ n. ____
Tel. ________/________________ Tel. Cellulare __________________
email certificata (PEC) ___________________________________________________________
email _____________________________________________________ Fax______/__________
Codice Fiscale___________________________________
luogo ove recapitare le comunicazioni inerenti la procedura (se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato (ai
sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000) N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, PER
IL SETTORE SERVIZI TECNICI
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del d.p.r. 445/2000, in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA quanto segue:
1. di essere cittadino/a italiano/a (oppure specificare uno dei casi previsti alla lettera a dei
requisiti generali ammissione)___________________________________________________
2. di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o provenienza (ad
eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________________
oppure
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________

oppure
di
essere
stato/a
cancellato/a
dalle
liste
elettorali
del
Comune
di
____________________________________________________ per il seguente motivo
______________________________________________________________________________
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che, ai sensi
della normativa vigente, impediscono la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica
amministrazione
5. di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero di non essere mai stato/a licenziato/a per persistente insufficiente
rendimento e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a dal pubblico impiego a seguito
di accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e/o,
comunque, con mezzi fraudolenti
6. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, senza alcuna inidoneità/limitazione, anche parziale;
7. di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (se soggetto a tale obbligo);
8. (solo per i cittadini stranieri) di avere buona conoscenza della lingua italiana;
9. di essere in possesso della patente di guida categoria B (o superiore);
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione (diploma o laurea,
vedi lett. D e D1 dell’avviso di selezione):
___________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________
in data _______________________________, con la votazione di __________________
11. l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 (Allegato B)
12. di accettare espressamente tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di selezione e, in
caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti dell'Amministrazione
13. di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali – informativa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), inserita all’interno dell’avviso di selezione;
14. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alle preferenze di legge
(vedi punti da 1 a 20 e successive lettere a), b) e c) all’interno del paragr 4 dell’avviso pubblico)
___________________________________________________________________________
ALLEGA
a) curriculum, in formato europeo, debitamente sottoscritto
b) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
Luogo e data_______________________________
FIRMA
_________________________________
(non autenticata)

