Allegato B
Spett/le

PEC:

OGGETTO:

COMUNE DI EISCOPIA
Via Ing. G. Bruno 115
85033 EPISCOPIA (PZ)
protocollocomunepiscopia@pec.it

Domanda di partecipazione alla pubblica selezione, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione di n. 2 unità, part-time 18 ore settimanali, a
tempo determinato per quattro mesi, cat. C1, istruttori amministrativi da
assegnare all’ufficio vigilanza.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla pubblica selezione di cui all’oggetto e dichiara, sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) di essere nato/a il ……………………………………… a ……………………………………………………….;
b) che il proprio codice fiscale è: ………………………………………………………………………………;
c) di essere residente a ………………….………………….…… via ………………………………………….n. …….;
d) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte
dell’Unione Europea);
e) di possedere l’idoneità fisica all’impiego di cui alla selezione in oggetto;
f) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) di non aver riportato condanne penali che escludono dalla formazione di un rapporto di
lavoro con la P.A.;
h) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai
sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
i) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo il codice penale, in base al disposto di cui
all’art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001;
j) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………….
conseguito presso …………………………………………. il ………………….con votazione di ……………….;
K) di accettare espressamente tutte le norme di cui all’avviso pubblico in oggetto, ivi
comprese le modalità di comunicazione dallo stesso previste;
L) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico del Comune di Episcopia;
M) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese nella presente domanda e
nei suoi allegati e di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di false dichiarazioni;
N) di possedere i seguenti titoli: ………………………………………………………………………………………… per
l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di punteggio, così come previsto
dal DPR 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii (Cancellare se non interessa - la mancata indicazione
del suddetto requisito non ne consentirà l’applicazione);
O) di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General
Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data
27/04/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, i propri dati saranno raccolti dal Comune per le

finalità di gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi
all’eventuale assunzione. Tali informazioni inoltre potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica-economica del candidato/a;
P) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per
le finalità di cui alla pubblica selezione in oggetto, ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento
europeo e dal Consiglio in data 27/04/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018;
Q) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente
indirizzo ………………………..………………………………………….., telefono …………….…….…………..
cellulare
………………..……….…………
PEC
………………………….…………………………
e-mail
………………….………………………….;
R) altro ………………………………………….……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………;
Allega:
Ø curriculum vitae debitamente datato, sottoscritto e reso ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
Ø copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

luogo e data…………………………………………………………..

FIRMA

_________________________________

