Allegato A
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO
DETERMINATO E PART-TIME NEL PROFILO DI “ESPERTO NELLA COSTRUZIONE,
COORDINAMENTO DI SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI (GIS) ” - CAT. D1

GESTIONE

E

(oggetto da riportare anche all'esterno della busta di spedizione)
Al Sindaco del Comune di Sora
Corso Volsci, 111 03039 Sora (Fr)
__I__ sottoscritt__ _______________________ nat__ a _________________________________
il _____________________ residente in ______________________________________________
provincia di ____________________ via _______________________________________ n. ____
Cap. ______________________ tel. _______/____________________
CHIEDE
di essere ammess__ al concorso pubblico per titoli ed esami a
n.___ posto/i di _________________________________________________________________
Recapito presso il quale si desidera avere le comunicazioni relative al concorso, tramite posta:
Cognome ___________________________ Nome _____________________________________
via ______________________________________________ n. _______ Cap. _______________
località ___________________________________ provincia _____________________________
tel. _______ / ____________________
tramite posta elettronica:
E-mail _____________________________ documento __ _______________________________
Dichiara, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 15/68 e successive
modifiche ed integrazioni:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro UE;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che escludano
dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione;
5. di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall'impiego presso una
pubblica amministrazione;
6. di non essere stati dichiarati interdetti o comunque sottoposti a misure che escludano la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7. di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dal pubblico impiego
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce il
concorso;
di essere in possesso
• del seguente titolo di studio universitario__________________________________
• conseguito presso l'Università di ________________________________________
• riportando la seguente votazione________________________________________;
9. di essere in posso per i titoli conseguiti all'estero:
• titolo di studio universitario_____________________________________________

• conseguito presso l'Università di ________________________________________
• riportando la seguente votazione________________________________________
• con i seguenti estremi del provvedimento di equipollenza_____________________;
10. Di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese;
11. Eventualmente: di trovarsi nella condizione di portatore di handicap ai sensi della L.
104/1992 e, se del caso, ai fini dello svolgimento delle prove: 13.a) di necessitare di tempi
aggiuntivi (indicare); 13.b) di necessitare di particolari ausili (specificare);
12. [ ]di essere
[ ]di non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e
precedenza previsti dall'art. 5 del DPR n. 487 del 09/05/1994 come modificato dall'art. 5
del DPR n. 693 del 30/10/1996 nonché dalla L. n. 68 del 12/03/1999;
13. di esprimere il consenso al relativo trattamento dati da parte dell'Amministrazione.
Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute ne presente bando
di concorso in qualità di norme speciali.
Si allega inoltre, pena l'esclusione dal concorso:
•

versamento tassa partecipazione al concorso

•

copia documento d'identità

Data_____________________

FIRMA
__________________________

