MODELLO DI DOMANDA

COMUNE DI PERUGIA
CORSO VANNUCCI, 19
06121 - PERUGIA

Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a__________________________
_____________________ il_________ residente in _____________________________________________
Via___________________________________________________Cap._______ tel._________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Istruttore
amministrativo - CAT. C1 con riserva di due posti ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. a favore
del personale interno.
A tal fine, preso atto che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento del concorso - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - dichiara sotto la propria
responsabilità:


di essere in possesso della cittadinanza italiana; (1)

di essere iscritto, nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; (1)
ovvero
 di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________; (1)
Per i cittadini stranieri
 di
essere
cittadino
del
seguente
Stato
della
Unione
Europea
____________________________________________________; (1)






di godere dei diritti civili e politici nel proprio stato di appartenenza; ovvero specificare i motivi in caso
negativo___________________________________________________________________;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

di non aver riportato condanne penali (1)
ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali ( indicare quali);
_____________________________________________________________________________________________; (1)




di essere in possesso del diploma di:______________________________________________ conseguito
nell’anno_______ presso _____________________________________________________________________; (2)



di essere esonerato dalla prova preselettiva in quanto già in servizio da almeno un anno alle dipendenze del Comune
di Perugia con inquadramento in categoria ___________________ ;
ovvero
di essere esonerato dalla prova preselettiva in quanto ha maturato nel comune di Perugia un’esperienza di servizio di
almeno sei mesi nella professionalità messa a concorso;





di
aver
diritto
alla
riserva
dei
posti
in
__________________________________________________________________________________ ;



di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza a parità
____________________________________________________________________________________

quanto:

di

punti:

TITOLI DI SERVIZIO
- di avere prestato i seguenti servizi presso Enti pubblici con rapporto di lavoro dipendente:
ENTE

CAT.

PROFILO PROFESSIONALE

ORARIO
SETTIMANALE

DAL

AL

- di avere prestato il servizio militare di leva in qualità di:___________________________________________________
dal ________ al _________;
- di avere prestato i seguenti servizi presso privati con rapporto di lavoro dipendente:
DITTA/SOCIETA’

LIV./C
AT.

MANSIONI/PROFILO

N. MATR.

DAL

ORARIO
SETTIMANALE

AL

TITOLI DI STUDIO
- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio di grado pari o superiore a quello richiesto per l’accesso:
DIPLOMA DI

DATA CONSEGUIMENTO

TITOLI VARI
- di essere in possesso dei seguenti titoli e/o attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, specializzazione post
laurea, dottorati, master, abilitazioni professionali in materie attinenti la professionalità oggetto di selezione, con
superamento con superamento dell’esame finale:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ;
- di aver svolto i seguenti incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici per
espletamento di attività attinenti alla professionalità messa a concorso:
ENTI PUBBLICI

ATTIVITA’

DAL

AL

- di avere svolto lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso risultante da:
ATTIVITA’

N. ISCRIZIONE

(C.C.I.A.A e/o Albi
professionali)

DAL

AL

- di essere in possesso della idoneità ai seguenti concorsi per esami o per titoli ed esami:
ENTE

CAT.

PROFILO PROFESSIONALE

DATA CONSEG.

Eventuali altri titoli, non ricompresi nelle categorie precedenti, che possono essere meritevoli di apprezzamento da parte
della commissione, sono riportati nel curriculum professionale:
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: (3) Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo :
Città___________________________Via______________________________________________________________
Cap__________ Tel. ______________________.

Data ……………………..

firma
……………………………………

NOTA BENE: (1) Barrare e/o compilare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.
(2) Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano richiesto per
l’accesso con l’indicazione del provvedimento e dell’autorità che ha dichiarato l’equipollenza stessa.
(3) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido e ricevuta della tassa di
concorso, pena l’esclusione.

