All'Ufficio Personale
Comune di Monghidoro
Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (BO)
Pec:comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a il________________ a______________________________________________________
Residente a__________________________________________ (prov.______ ) cap. ___________
Via_______________________________________n. ______ tel. ____________ cell. __________
Codice Fiscale ┗-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘
Eventuale indirizzo PEC
______________________________________________________________________________
posta elettronica ordinaria _____________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso di cui trattasi siano inviate al
seguente indirizzo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità inerente all’erronea indicazione del
recapito sotto indicato (indicare solo se diverso dalla residenza):
presso______________________________via__________________________________________
nr._________Citta’ _________________________________ (prov. _______ ) cap. ____________
oppure
all’indirizzo pec __________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato a tempo pieno di “Istruttore Amministrativo Contabile” cat. C, presso l’Area
Amministrativa e servizi alla Persona del Comune di Monghidoro.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
ATTENZIONE: barrare le caselle che interessano e completare dove necessario.
di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio:
di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio:
1.
_________________________________________________________________________________
___
conseguito
presso
______________________________________________________________________
nell’anno
__________/__________,
votazione
_______________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
___
conseguito
presso
______________________________________________________________________

nell’anno
__________/__________,
votazione
_______________________________________________
di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio:
1.
_________________________________________________________________________________
___
conseguito
presso
______________________________________________________________________
nell’anno
__________/__________,
votazione
_______________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
___
conseguito
presso
______________________________________________________________________
nell’anno
__________/__________,
votazione
_______________________________________________
Per i titoli di studio stranieri:
❑ di essere in possesso del provvedimento di _______________________________________ (specificare
se equipollenza o riconoscimento accademico) al seguente titolo di studio italiano :
______________________________________________________________________________ rilasciato
in data _________________ da ______________________ votazione______________________;
❑ di aver presentato in data__________________ a
_______________________________________________ ______________________________ domanda
di ____________ _______________________________________________(specificare se equipollenza o
riconoscimento accademico).
di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
di essere cittadino italiano;
ovvero di essere cittadino_________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini non italiani: anche nello
Stato________________________________);
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso,
ovvero:
di aver a proprio carico condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti (descrizione del titolo del
reato ed entità della pena:
______________________________________________________________
;
di non avere subito provvedimenti di interdizione dai Pubblici Uffici nonché di destituzione da precedenti
rapporti di pubblico impiego;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;
ovvero
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per_____________________________________________
(precisare i motivi della non iscrizione);
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i che danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina:
_______________________________________________________________________________;

di non essere stato licenziato, dichiarato decaduto, o dispensato da precedenti rapporti di pubblico impiego
presso Amministrazioni Pubbliche (attenzione: barrare anche nel caso in cui non si abbia mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
ovvero,
di essere incorso/a nei seguenti provvedimenti (specificare):
;
 (per i soli candidati italiani di sesso maschile nati prima dell'anno 1986) di essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi militari, comprovata ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 30.10.96, n. 693;
di possedere l’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
di necessitare dei seguenti ausili in relazione al proprio handicap (Legge n. 104/92)
_______________________________________________________________________________;
di necessitare dei seguenti tempi aggiuntivi (solo per i candidati portatori di handicap di cui alla Legge n.
104/92): _______________________________________________________________________________;
di avere effettuato il pagamento della tassa di concorso di €.10,00 e di avere allegato la ricevuta di
versamento.
Il/La sottoscritto/a
❑ consente
❑ non consente la comunicazione dei dati personali ad altri Enti pubblici e privati per finalità
occupazionali.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che la documentazione non acquisibile d’ufficio dal Comune di Monghidoro, e
dal/dalla sottoscritt/a autocertificata, dovrà essere consegnata in originale o copia conforme al verificarsi della richiesta
da parte del Comune.
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, i dati forniti saranno raccolti dall’Ufficio intestato per le
finalità indicate nell’istanza e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il
mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche interessate. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali in diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Responsabile del procedimento.

Luogo, data

Firma ____________________

Allegati:
1) ricevuta versamento della tassa concorso;
2) fotocopia di certificazione rilasciata ai sensi della L. n. 104/1992
3) fotocopia del documento di identità.

