ALLEGATO “ A”
MODULISTICA -FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Dirigente del Servizio Organizzazione del Personale
del Comune di Cerveteri
Via del Granarone n. 12
00052 Cerveteri
Oggetto : Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo
parziale e indeterminato di collaboratore amministrativo di categoria “B3”.
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................................nato/a
…………………………………………………………………….……………….….(Prov.……….) il …………..……...............................................................
codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………….
e residente in ..................................................................................................... (Prov…………….)
via/piazza…………....................................…........................................................................., n. …..........., cap. ...................,
n. tel …………………………………………………………………………..
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami in oggetto indicata.
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze previste dagli artt.75 e 76
del D.P.R. 28/12/2000 n.445, quanto segue (barrare la voce che interessa):
di essere in possesso della cittadinanza italiana / di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione
Europea………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………;
di avere una età non inferiore ad anni 18;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .................................................................................;
oppure in alternativa
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi...................................................................................................;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere fisicamente idoneo/a all'impiego messo a selezione;
oppure in alternativa
che il grado di handicap posseduto è compatibile con le mansioni del posto messo a selezione;
di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione:…………………………………………………………….......;
di non essere stato licenziato,destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi dell’art.127, lett. d) del Testo Unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;
di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o di non essere sottoposto a procedimenti
penali pendenti;

oppure in alternativa
di aver riportato le seguenti condanne penali: ………………………………………....................................................................................;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di essere in possesso della Licenza di Scuola dell’obbligo, conseguita in data……...............…….……, presso: ……………………………
.........................…………………… ubicata in ……..….…....................................., con la seguente votazione .……………………………………;
accompagnata da un attestato di partecipazione ad un corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto conseguito
in data ………………….…presso……………………………………………………………………………………………….;
oppure in alternativa
di essere in possesso della Licenza di Scuola dell’obbligo, conseguita in data……...............…….……, presso: ……………………………
.........................…………………… ubicata in ……..….…....................................., con la seguente votazione .……………………………………;
accompagnata da una specifica specializzazione professionale acquisita attraverso esperienze di lavoro svolto per almeno tre
anni anche non continuativi presso pubbliche amministrazioni, come da dichiarazioni che seguono:
di aver prestato la propria attività lavorativa presso: ………………………………………..………………………………………………………;
dal……………………………al…………………………, con la qualifica di……………………………………………… corrispondente alla stessa
qualifica di cui alla selezione, con rapporto di lavoro a tempo pieno/part time per ore……………….settimanali (cancellare
la voce che non interessa);
di aver prestato la propria attività lavorativa presso: ………………………………………..………………………………………………………;
dal……………………………al…………………………, con la qualifica di……………………………………………… corrispondente alla stessa
qualifica di cui alla selezione, con rapporto di lavoro a tempo pieno/part time per ore……………….settimanali (cancellare
la voce che non interessa);
di aver prestato la propria attività lavorativa presso: ………………………………………..………………………………………………………;
dal……………………………al…………………………, con la qualifica di……………………………………………… corrispondente alla stessa
qualifica di cui alla selezione, con rapporto di lavoro a tempo pieno/part time per ore……………….settimanali (cancellare
la voce che non interessa);
di aver prestato la propria attività lavorativa presso: ………………………………………..………………………………………………………;
dal……………………………al…………………………, con la qualifica di……………………………………………… corrispondente alla stessa
qualifica di cui alla selezione, con rapporto di lavoro a tempo pieno/part time per ore……………….settimanali (cancellare
la voce che non interessa);
oppure in alternativa
di possedere il seguente diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.…………………………..………………………………;
conseguito in data……...............…….……, presso: ……………………………..........................……………………………………..………………
ubicata in......................................................................., con la seguente votazione .……………………………………;
di possedere conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;
che qualsiasi eventuale necessaria comunicazione relativa alla presente selezione, venga inviata al seguente recapito:
(qualora diverso dai dati sopra idicati) :
presso ......................................................, via/piazza ................................….................., n. .........,
cap ........................., Comune ................................... .................................. (Prov. .......................) ,
tel………………………………………….

Dichiara altresì:
di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992, come da documentazione allegata e di avere bisogno, per
l’espletamento della prova, dell’ausilio di …………………………………………………………………………………………………………………………….…;
e di avere/non avere la necessità di tempi aggiuntivi (cancellare la voce che non interessa);
di essere in possesso dei titoli di riserva, preferenza o di precedenza di cui all’art.5 del D.P.R. n.487 del 9.5.1994 in quanto
in possesso dei seguenti requisiti………………………………………………………………………………………(documenti da allegare obbligatoriamente);
di essere di fede religiosa………………..............................., diversa da quella cattolica, riconosciuta dallo Stato, e di richiedere
conseguentemente il rispetto delle seguenti giornate riconosciute festività religiose:……….........................................................;
di scegliere per la prova orale tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, la lingua: …….........................................................;
di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti
relativi all’espletamento della procedura concorsuale;
di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando di concorso e nel Regolamento dei
Concorsi di codesto Ente e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti degli Enti Locali.;
di prendere atto e accettare incondizionatamente che tutte le comunicazioni inerenti la procedura selettiva, saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerveteri all’indirizzo
www.comune.cerveteri.rm.it sezione bandi e avvisi e all’Albo Pretorio, e che le stesse hanno valore di notifica a tutti gli
effetti di legge senza bisogno di alcuna comunicazione individuale;
altro………………………………………………………………………………………………………. (da specificare);
Allega a corredo della domanda di partecipazione:
ricevuta del versamento della tassa di concorso dell’importo di Euro 5,16;
copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità i cui estremi sono:
tipo documento……………………………………………n°…………………………………..
rilasciato da………………………………………………..il……………………………………
eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza alla nomina;
i documenti relativi ai titoli di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli effetti delle valutazione di merito e della
formazione della graduatoria.

.............................................., lì .........................
(luogo)

(data)
Firma
………………..……………………….

