DOMANDA DI CONCORSO
(da redigere in carta libera)
Al COMUNE DI LARCIANO
UFFICIO PERSONALE
Piazza Vittorio Veneto n. 15
51036 LARCIANO (PT)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di
“Collaboratore Tecnico Capo Cuoco”, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica e posizione economica di accesso B3.
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto bandito dal Comune di Larciano con
determinazione n. 277 del 24 agosto 2020.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1)

di essere nat__ a __________________________________________il ___/___/______,
Codice Fiscale n. _______________________________________;

2)

di essere residente nel Comune di ____________________________________ (____) in
Via/P.zza _________________________________________ n. _____, C.A.P. _______,
n. telefono ___________________, n. cellulare_____________________________,
indirizzo e-mail ____________________________________________________, presso
il quale dovranno essere indirizzate le comunicazione relative al presente concorso;

3)

di essere cittadino/a italiano/a ovvero ________________________________________;

4)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________
oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi _______________________________;

5)

di possedere la seguente situazione circa gli obblighi di leva (solo per i candidati maschi)
______________________________________________________________;

6)

di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono l’assunzione presso la
Pubblica Amministrazione e di non avere procedimenti in corso;
oppure di avere riportato le seguenti condanne __________________________________
__________________________________________________________________;

7)

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ________________________________
___________________________________________________________________;

8)

di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;

9)

di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto;

10)

di non avere subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;

11)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
_______________________________ conseguito presso l’Istituto/Scuola ____________
_____________________________ di ____________________ nell’anno scolastico
______________ riportante la votazione finale di _________________________;
Eventuale provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza del proprio titolo di
studio a quello richiesto da bando di concorso: _________________________________;

12)

di essere in possesso dell’attestato HACCP in corso di validità, rilasciato il
____________________ da ______________________________________________;

13)

di

essere

in

possesso

di

patente

di

guida

categoria

B

rilasciata

da

___________________________ in data _________________, in corso di validità;
14)

di richiedere l’esonero dalla partecipazione all’eventuale prova preselettiva ex art.
20, comma 2-bis della Legge n. 104/1992 ____ (barrare ove necessario);

15)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(spazio utilizzabile per eventuali ulteriori dichiarazioni – es. titoli per applicazione del diritto di preferenza a parità di
punteggio, titoli ex Decreto Legislativo n. 215/2001, eventuali ausili Legge n. 104/1992 etc. – appartenenza alla
categoria di volontariato delle FF.AA., ovvero per completare dichiarazioni già rese)

16)

di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando nonché le
disposizioni del Regolamento per l’accesso del Comune di Larciano;

17)

di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui al
bando di concorso;

18)

di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a conoscenza delle
sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci.

_________________, lì __________________
Firma del concorrente (per esteso)
_________________________________

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di
“Collaboratore Tecnico Capo Cuoco”, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica e posizione economica di accesso B3.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1- Ricevuta di versamento tassa di concorso;
2- Fotocopia documento riconoscimento legalmente valido;
3- Curriculum vitae;
4- Attestato HACCP;
5- _________________________________________________;
6- _________________________________________________;
7- _________________________________________________.

