(ALLEGATO N. 1)
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, INTERAMENTE RISERVATO AI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1
DELLA LEGGE 12.03.1999 N. 68 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 SERVIZIO
COMUNICAZIONE –URP-CED
[Fac-simile della domanda di ammissione]
All’Ufficio Personale
del COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Piazzale dei Rioni n. 8
58019 PORTO S STEFANO(GR)
Io sottoscritt __________________________ nat a _________________________________________
il ___________________________ residente a __________________________________________________
in Via/Piazza ______________________________________ n. _____ tel._____________________________
email :__________________ ____________
Codice Fiscale:_____________________________________
chiedo
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di “Istruttore Amm.vo” - Unità di Staff Servizio comunicazione – U.R.P. -CED - Cat. C –
posizione economica C.1 – del C.C.N.L. riservato alle sole persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68.
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 quanto segue:
(barrare le caselle che interessano)
a)

di essere cittadino/a italiano/a ;

oppure (per i cittadini appartenenti a uno stato della CE) di essere cittadino/a dello Stato di
_________________;
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare, oltre al
possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, anche il possesso dei seguenti requisiti :
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza.
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
cittadino straniero ( ex extracomunitario ) dello Stato ………………………………………
familiare di cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza.
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
cittadino straniero ( ex extracomunitario ) dello Stato ………………………………………
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
cittadino straniero ( ex extracomunitario ) dello Stato ………………………………………
che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b)

di godere dei diritti civili e politici;

c)
d)

e)

f)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ;in caso di
mancata iscrizione indicare la causa ………………………………………………………………………………..
di non avere condanne penali e carichi penali pendenti in corso. In caso affermativo indicare le
condanne riportate ( anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale ) e i
procedimenti
penali
pendenti
(
qualunque
sia
la
natura
degli
stessi
)
:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
di appartenere alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999 n. 68 ,
invalidi civili ( art. 1 comma 1 lett.a )
Percentuale ………………………
invalidi del lavoro ( art. 1 comma 1 lett. b )
Percentuale ………………………
invalidi per servizio ( art. 1 comma 1 lett. d ) Percentuale ………………………
sordomuto ( art. 1 comma 1 lett. c )
Percentuale ………………………
non vedente (( art. 1 comma 1 lett c )
Percentuale ………………………
e essere iscritto/a negli elenchi/ graduatorie dei disabili ai sensi dell’art. 8 della legge
12.03.1999 n. 68.

g)

di essere nella seguente posizione per quanto concerne gli obblighi militari (se di sesso maschile e
tenuti a tale obbligo):

___________________________________________________________________________________;
h)
i)
l)

di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale
conseguito in data
___________________ con votazione ___________________ presso l’Istituto
_________________________________________________;
di essere a conoscenza della lingua (inglese o francese o tedesco ) specificare: __________________
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza e/o preferenza, a parità di
punteggio:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso il
Comune di Monte Argentario;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico ( indicare il numero …… );
gli invalidi ed i mutilati civili;
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
m)
n)

che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
o)
di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di selezione di cui all’oggetto;
p)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
q)
che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione è il
seguente (compilare solo se diverso dalla residenza):
Via/Piazza _______________________________________________ - n. _________ cap.
___________Città ________________________________________________ - prov. __________ Tel.
__________________.
r)
di richiedere l’eventuale ausilio necessario in sede di prova, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992.: (specificare) __________________________________
_________________________________________________________________________________________
s)

di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:
-

-

ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 123588 intestato alla Tesoreria Comunale del
Comune di Monte Argentario di € 3,87 o mediante versamento diretto presso la Tesoreria
Comunale ( c/o Cassa di Risparmio di Firenze – Agenzia di Porto S. Stefano P.le dei Rioni n. 5 ) con
causale “ tassa di concorso selezione istruttore amministrativo “. Il suddetto importo non è
rimborsabile in alcun caso.
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
Fotocopia del titolo che comprovi lo status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
e/o documentazione attestante il grado di parentela con cittadino comunitario ( esclusivamente per
i cittadini stranieri ( ex extracomunitari ) )
Copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata, entro la data di
scadenza del bando, al Dipartimento della Funzione Pubblica e la copia della relativa ricevuta di
spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero ).

t)
di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte dell’Amministrazione
comunale dei requisiti e titoli dichiarati nonché all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego.

Data __________________

(firma) __________________________________
Firma autografa non autenticata

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
N.B.: La domanda deve essere presentata direttamente all'U.R.P. , a mezzo PEC o rimessa
a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A.R.

