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AL COMUNE DIFRANCOFONTE
Seffore V
PIAZZA GARIBALDI
960I5FRANCOFONTE(SR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILECATEGORIA "D", CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARTTIME L8 Settimanali E INDETERMINATO.

Il/La sottoscnttola
natola a......

..i1

residente...

... in vialp .zza ......

recapito telefonico

indirizzo e-mail /pec.

.nr.. ....

..

CTIIEDE

di partecip are al concorso pubblico per titoli ed esami presso il Comune di Francofonte, profilo
Istruttore Direttivo Contabile, cat. D, rapporlo di lavoro a tempo parziale 18 h settimanali e
indeterminato.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti, cui fa rinvio I'art.76 del D.P.R. n. 44512000, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 44512000,
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Idi

essere in possesso del seguente

titolo distudio

Conseguito presso
votazione di

...in data....

__JlI);
diritti civili epolitici;

fldi

godere dei

Idi

essere

fdi

essere cittadino/a italiano/a, o appartenere ad uno degli

iscritto nelle liste elettorali del Comunedi
owero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime

statidell'U.E.;

avere la seguente posizione regolare rispetto agli obblighi militari di leva (per icandidati di
.....'........ ;
sesso maschile, nati finoa131112/I985)

Edi

fdi aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioní
di
precedenti rapporli
di
risoluzioni

e le causedi eventuali

pubblicoimpiego

[flldi non essere escluso dall'elettorato politico e destituito o dispensato dall'impiego presso una
Pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un
impiego

statale.......

....'...................;

Eldi non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti e in corso
owero, avere condanne penali o/e procedirnenti penali in corso. In tali ultimi casi indicare
rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza,l'autorità che
l'ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti
penali pendenti citando gli estremi del prowedimento nonché il reato per il quale si procede
(procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure diprevenzione)

fldi

essere

di sana e robusta costituzionefisica;

inviare le

EA

comunicazioni

inerenti

indinzzo..,

essereinpossesso dei titoli preferenziali di cui aIl'art.5 comma4, del D.P.R.09105/1994,
n.487

Edi

Iai

essere abilitato

allo svolgimento della funzione di Funzionario Responsabile

della

Riscossione;

lldi
Idi

arre, preso visione delle prescrizioni

dell'avviso di concorso

e diaccettarleintegralmente;

autorizzare 1l Comune di Francofonte al trattamento dei propri dati personali, in ragione

della procedura di concorso.

Luogo e data

.

FIRMA

Alleeati alla presente domanda:

lcopia di un documento di identità in corso di validità
fcurriculum vitae, nelle forme previste dal D.P.R.44512000
jabllitazione allo svolgimento della funzione di Funzionario Responsabile della Riscossionel
copia Titolo di Studio

lcopia

ricevuta di awenuto pagamento dellatassaconcorsualil

ogni attestazione utile alla deterninazione del punteggiofinale

