
In cùta libeîa lL. 170/8E)

Al Comune di Centa San Nicolò
Via Municipio, n.2

3E040 CENTA SAN NTCOLO' tTttl

Illla sottoscritto/a

residente a
nato/a a

in via

presa visione del bando di concorso pubblico
indeterminato

ligur:r professioorle

OPERAIO QUALIFICATO
ía B liwllo base -laposizioùe retributba

indetto da codesta Amministrazione

chiede
di poter partecipare allo stesso.

A tal fiÍe illla sottoscritto/4 sotto la propria personale responsabilità, consapevole de e responsabilità penali
cui può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sulla documentazione amministmtiva, in caso di
dichiarazioni mendaci e di falsita negli atti, e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere
la loro non veridicilà, decadrà dai benefici evenfualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

dichiara

(banare e completarc le caselle che ihteressano)

l) E di essere cittadino/a ilaliano/a;

o owero di essere cittadino/a di uno desli stati membri dell,Unione Europea lindica.rc oualer

o di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza;

o di essere in possesso, fatta eccezione della titoladtà della cittadinanza italiana, di tutti gti altri

requisiti previsti per i cittadinidella Repubblica;

o di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

o di possedere il titolo di studio equipollente a quello richiesto daÌ bando di concorsol

2) E di essere iscritto/a nelle lisre elettorali del Comune di

o owero di non essere iscritto/a Per i seguenîi motivi:

3) di essere di stato civile (celib€i/nubildconiugato/a con n. figli);
4) digodere deidiritîicivili e politici;

5) di esser€ in possesso come richiesto dal b?rndo:

E del diploma di scuola dell'obbligo, conseguito in data

ed inoltre d€l seguente

codice fiscale ll l_l l- ll l_l l_l_ l l ll J l_l l_ll_l l_l l_l_l
p€l esami per la coperhrm di n. I posto con rapporto a tempo

presso

titolo di studio

conseguito in data presso I'Istituto

con la seguente votazione

o di esseÌe in possesso, oltre al prescritto diploma di scuola dell'obbligo, della seguente esperienza

professionale (solo per i soggetti non in possesso dititolo di qualificazione professionale):



(ndiazre mte o datore di lavwro presso íl Eale si è s'tolto il senizio, iI Fríodo es.úo di lawro, ta qualífca,
la categoría ed íl livello di inquadramenío, le mansioni svolte):

6) E di non avere riportato condanne penali.

o owero di aver riportato le seguenti condÀnne penali:

?) c di non avere procedimenti penali pendenti;

o owero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

8 ) a di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.

9) (per i ciuadiní soggetti a tale obbligo)

E di aver adempiuto agliobblighi di leva;

E orryero di essere nella seguente poslzrone

obblighi

l0) di appafenere alla categoria di soggetti di cui all'af. 3 della L€gge 05.02. 1992 n..l 04 e di richiedere,
per I'espletamento delle prove d'esame" eventùali ausili la relazione all'handicap e/o I'eventuale
nec€ssiià di tempi aggiuntivi

nei conftonti lallclr

SI o NOo

i_,
(tl cona:<nenfe ùw d1! Ìenta,e il dùiao di dvrdersi ùi pc&ti tatetci,cdiote raho;rrv tùdtchianzirn"
sostitutiya di alto notorio retativa alto specifco hàndicap):

I l) tr di nor essere stato destituiîo/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non

trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti.

se SI specificarc quali

12) o di essere in possesso della patente diguida categoria _ , conseguita in data

rilasciata da in corso di validita.

1 3) E di ac.ettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di concorso di cui tlattasi

14) E {erentuale) di, aver dirifo di prcferenza nella nomina per i seguenti motivi:

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al s€guente indirizzo:

Cognome e nome V ialPi^zzalLoc.

Comune Provincia CAP

telefono: / . e-mail @

Dara

(non è richicst lure.iìcdione, ai sensi deìt ar 39 {t€l D p.R {45DOOO)



Con riferimento al D.lgs. 196/2003 e ss.mm, ed ii., sulla tutela della privacy, illla sottoscrifo/a diohiara di
essere a conoscenza che i dati fomiti saranno utilizzati esclusivamerte al fine della formulazione della
graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di personale operaio qualificato cat. B livello base prima
posizione retributiva e dell'eventuale costituzione del rapporto lavorativo che ne potrebbe cons€guire.
L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe I'impossibilità da parte dell,Arnministrazione a
rispondere all'istanz del soîtoscritto. I dati forniti saranno trattati da Servizio Segreteria e dal Servizio
Finanziario del Comune di Centa San Nicolò, Via Municipio n. 2, e saranno comunicati, limitatamente alle
informazioni sbettamente necessarie, ai soggetti pubblici che intervengono nell'effeftuazione deÌ concorso
in argomento.
ll/fa sottoscritto/a è a conoscenza del suo dirifto ai sensi dell'an. 13 dei D.lgs. 196/2003, anahe a fiezzo Erz
persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura, dì conoscere idati che riguardano gli
interventi stessi ed intervenirc circa il loro trattamento (ottenendo ad esempio la cancellazione,
I'aggiomamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, potendo opporsi, ìn tutto o in pafe al trattamento degli
stessu.
Iyla sottoscritto/4 dichiara di avere preso visioÍe dell'informativa resa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dt
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati per i fini sopra descritti.

Dala

{non è richiesh aurqticuionq aì sdsi deu art. 39 del D.P.R 4452000)

ALLEGATII

D Quietanza comprovante il pagam€nto della tassa di concorso di € 10,32.-.
o Fotocopia documento di identità (qualora la domanda venga spediîa e quindi non sottoscritta in

presenza del funzionario incaricato a riceverla).
a eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina.

Si dichiara che la firma deyla signor/a

acc€rtato,

è stata posta in mia presenza.

Cerita San Nicolò, li

Sryzio riseryato al Comune di Centa San Nicolò

IL FUNZIONARIO INCARICATO

-della 
cui identità mi sono


