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P.zza IV Novembre, n°1 24030 Mapello P.IVA 00685130163
tel. 0354652500 fax 0354652501 www.comune.mapello.bg.it
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Allegato “A”: modello DOMANDA di AMMISSIONE (in carta semplice)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a
il

via

residente a
n.
agli

Tel.
dello stesso) (1);

, codice fiscale n.
domiciliato
effetti della selezione a
in via
n.
(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione
CONSAPEVOLE CHE

In caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Panale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e in particolare che qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, a sensi dell’art.75
dello stesso DPR, che quanto sotto riportato corrisponde a verità.
DICHIARA
ai fini della partecipazione alla selezione per la copertura di N. 1 POSTO RISERVATO ALLE PERSONE
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, REGOLARMENTE ISCRITTTE NEGLI
ELENCHI DELLE PROVINCE DI CUI ALLA LEGGE 68/99 - “ESECUTORE AMMINISTRATIVO
CAT. B 1 a tempo parziale 55,56% (20 ore settimanali) e indeterminato
dichiara, anche ai sensi ed agli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
 di essere nato/a a
 di

essere

;

il

non essere cittadino/a italiano/a

(2);

 di

essere

non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

 di

avere

non avere riportato condanne penali (4) e di non avere procedimenti penali in corso;

______(3);

 di godere dei diritti politici;
 di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari
 di

avere

;

non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

 di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello stato;
 di essere regolarmente iscritto nelle liste di cui alla Legge 68/99 dal

presso il Centro

per l’Impiego di
e di non aver svolto successivamente a tale
data attività lavorativa che abbia comportato la decadenza dello stato di disoccupazione;
 di essere Invalido
con una percentuale pari a
come
risulta
dall’ultimo verbale rilasciato in data
dalla Commissione
Medica per l’accertamento delle Invalidità
e in possesso dell’accertamento di disabilità
effettuato in data
;
 di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello stato;
 di essere in possesso del titolo di studio
conseguito nell’anno
presso
con punteggio
;
 di essere in possesso della patente Cat.

.

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte dell’Amministrazione
Comunale dei requisiti e titoli dichiarati;
 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica da parte del
competente medico del lavoro del Comune di Mapello;
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, i propri dati personali riportati
nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento selettivo e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
 di avere bisogno del/i seguente/i ausilio/i per lo svolgimento delle prove d’esame in condizione di
parità con gli altri candidati:

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Allegati:
1)
copia del titolo di studio (conforme all’originale in mio possesso)
2)
curriculum vitae
3)
4)
Data
Firma
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o

Allegare fotocopia del documento di identità
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente della Repubblica, ovvero di essere appartenente all’Unione Europea e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (indicare lo Stato di appartenenza).
(2) I cittadini italiani devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.
(3) In caso affermativo, specificare quali.

I CANDIDATI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ALLEGARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE,
FORMATIVO E PROFESSIONALE, DATATO E FIRMATO. POSSONO INOLTRE ALLEGARE TUTTE LE
CERTIFICAZIONI RELATIVE AI TITOLI CHE RITENGONO OPPORTUNO PRESENTARE AGLI EFFETTI
DELLA VALUTAZIONE DI MERITO.

