DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SELEZIONE MEDIANTE CONCORSO RISERVATO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO” (Categoria D – posiz. econ. D1)
(Art. 20 – comma 2 – D. Lgs. 75/2017)

Il/La sottoscritt__……………………………………………………………………………………………………………………………………….
nat__....a.........................................................................…………...(Prov. ..............) il .....................................
codice fiscale ……………………………………………………………………………….................................................................
residente a..............................................................................………...........................(Prov. ……………..)
Via.........................................................................................................n°..............C.A.P........................
Telefono .............................................................................
Telefono mobile ………………………………………………………………
Proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ………………………………………………………………………………..
Proprio indirizzo di posta elettronica semplice …………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni nonchè di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle medesime
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti richiesti al paragrafo “REQUISITI DI AMMISSIONE” di cui al presente avviso
ed in particolare dichiara :
1.di essere in possesso del requisito di cui all’art. 20 – c.2 – lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017:
- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto
di lavoro flessibile presso il comune di Monfalcone come segue____________________________________
______________________________________________________________________________________
- aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso il comune di Monfalcone come segue______________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. il possesso della cittadinanza italiana
ovvero _________________________________________________________________________________
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_______________________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________nell’anno_______ e di avere
nello stesso riportato la votazione di _______________
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________
6. di non aver riportato a proprio carico sentenze di condanna (anche in caso di applicazione della pena
su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso per i reati che la legge
prevede come causa di licenziamento o che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
7. di non essere decaduto, destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
8. la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è _______________________________;
9. di essere idoneo fisicamente all’impiego;
10. di avere conoscenza della lingua inglese;
11. di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
12. di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando;
13. di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti
dall’espletamento della presente procedura;
14. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo di posta
elettronica:
_______________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il / La sottoscritt___ allega alla presente domanda:
- Fotocopia di un documento di identità valido (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione, salvi i casi
di sottoscrizione della domanda a mezzo firma digitale)
- Curriculum vitae in formato europeo

Data, _____________________

FIRMA
_______________________________

