Spett.le Comune di Agnosine
Via F.lli Reguitti, 1
25071 Agnosine (BS)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A TEMPO
PARZIALE (30 ORE) ED INDETERMINATO AREA AFFARI GENERALI/SEGRETERIA
CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
Il sottoscritto

(cognome/nome)…………………….…………….………...CF

……………………………

chiede di essere ammesso a partecipare al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per
la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzione di n.1 dipendente a tempo parziale (30
ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C 1.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/200, sotto la propria personale responsabilità e
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale:
a) di essere nato a .........................................................................il ......................................................
di essere residente in ........................................................................... prov.................... c.a.p. .............
via ………………………............................................. recapito presso cui devono essere inviate le
eventuali comunicazioni: cell. ..........................................email ............................................................
indirizzo se diverso dalla residenza .......................................................................................................
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea ed in quanto
tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di......................................... ovvero di non esserlo
per i seguenti motivi ..............................................................................................................................
d) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti ovvero …………………
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate con specificazione del titolo di reato e
dell'entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso di istruzione
o pendenti per il giudizio);

e) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il pensionamento;
f) di possedere / non possedere il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, a causa
d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, in
ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; di non avere a proprio carico
provvedimenti di licenziamento o di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero .....................................................................................(indicare l'ente ed il tipo di
provvedimento);
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...........................................................................
rilasciato dall’Istituto ……….................................................................................................................
conseguito nell’anno ................... con valutazione ……..........;
i) il possesso della patente di guida di cat. B;
j) di avere l’idoneità fisica e psichica alle mansioni da svolgere;
k) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di …………………………..
l) di possedere i seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5, comma 4 e 5 del D.P.R. n.
487/94 …………………………………………………………………………………………………
m) l'accettazione senza riserve di quanto previsto dal presente bando;
n) di avere preso visione del bando e di essere consapevole che l’assunzione avrà luogo solo se
consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso enti locali vigente al momento della
assunzione stessa;
o) domicilio per comunicazioni indicato nella lettera a)
p) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente domanda esclusivamente ai fini della procedura e in caso di assunzione ai fini della
costituzione del rapporto di lavoro;
di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
di aver preso atto che le comunicazioni relative alla eventuale preselezione ed all’ammissione alle
prove verranno effettuate solamente a mezzo di pubblicazione sul sito internet del Comune di
Agnosine e che tale forma di pubblicità costituisce valore legale e quindi ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Agnosine
per comunicazioni inerenti il presente concorso;
ulteriori dichiarazioni ai fini delle prove ………………………………………………....................

N.B. Solo per i candidati portatori di handicap specificare, in relazione al proprio handicap,
debitamente documentato da apposita struttura sanitaria, l'ausilio necessario per l'espletamento delle
prove di concorso nonché l 'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse,
oppure eventuale certificazione attestante lo stato di invalidità di cui all'art. 20 comma 2 bis della L.
104/1992.
SI ALLEGA:
Copia del documento di identità in corso di validità per l'idoneità delle autocertificazioni.
Curriculum professionale e formativo, redatto in carta semplice e in formato europeo, datato e
sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio e le esperienze lavorative effettuate (la sua
presentazione è facoltativa);
Ricevuta del versamento intestato al Comune di Agnosine - Servizio di Tesoreria, comprovante il
versamento della tassa di concorso di €. 10,00, specificando la causale: ''Tassa di CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI per la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzione di n. 1
dipendente a tempo parziale (30 ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria CAT. C1"
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………….................., lì …………………………….
Firma
……………………………………………….

