Al Comune di MESAGNE
Via Roma 2 72023 MESAGNE
……. sottoscritt……
NOME …………………………………………………..
COGNOME ……………………………………………………………………………….
C.F. ……………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammess…….. a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE DI N. 01 UNITA’ DI
PERSONALE IN CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE
ALL’AREA TECNICA con profilo professionale di ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex
art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
1. di essere nat………. a
_________________;

__________________________________________ ( ___

)

il

2. di essere residente in ______________________________________ (C.A.P.) ____________ (Prov.)
________;
Via
________________________________
n.
_______;
telefono
______/____________
cell. _______________, e-mail ______________________________; precisa anche l'esatto recapito,
se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente
selezione:
__________________________________________________________________________________
3. di essere:
□ cittadin……..italian…….;
□ cittadin………. appartenente allo Stato ____________________ e di godere dei diritti civili e
politici anche nello stato di appartenenza;
4. di godere dei diritti civili e politici, in quanto iscritt……. nelle liste elettorali del Comune di
______________________;
oppure
di non essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti
motivi:_________________________________________________________________________
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere soggetti a procedimenti penali pendenti che
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
oppure
di aver subito la seguente condanna penale (descrizione)___________________________________
di essere soggetto a procedimento penale pendente (descrizione)_____________________________
6. di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a, decaduto/a o dispensato/a dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. D) DPR 10.01.1957 n. 3 e ss.mm.ii;

7. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente,
dalla nomina degli impieghi presso la P.A.;
8. (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere, nei confronti del servizio
militare di leva, nella seguente posizione:__________________________________________;
9. di possedere idoneità fisica al servizio relativamente al profilo professionale al quale si riferisce la
selezione;
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio per l’ammissione al concorso:
□ DIPLOMA di maturità di geometra
conseguito presso ……………………………………
in data ………………………………………….
□ altro titolo equipollente: …………………………………………
in base alla seguente disposizione (indicare la disposizione che stabilisce l’equipollenza):
…………………………………
conseguito presso ……………………………………
in data ………………………………………….
□ Altro titolo superiore assorbente: (art. 2 punto 9 del presente bando)
…………………………………………
conseguito presso ……………………………………
in data ………………………………………….
11. di aver titolo alla seguente preferenza nell'assunzione (allegato 1 al bando):
…………………………………..
(In caso di invalidità specificare anche la percentuale ………………………………………………. )
12. di possedere i titoli di studio, di servizio e professionali valutabili come da documentazione
allegata;
13. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nell’Avviso di selezione;
14. Di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili
______________________________________________________________________ e/o tempi
aggiuntivi ________________________, necessari per sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art.
20 della L. 104/1992, come risulta dalla certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria (che
si allega);
15. di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente
avviso.
AUTORIZZA
fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e trattamento dei dati personali ai sensi del D.P.R.
196/03, vista l’informativa di cui all’a rt. 10 dell’Avviso.

ALLEGA
alla presente domanda:


Copia della ricevuta versamento tassa di concorso di € 10,00 da effettuare come segue:
- VERSAMENTO CON BONIFICO BANCARIO su conto corrente bancario intestato al
Comune di Mesagne : IBAN IT36F0526279748T20990000522
- VERSAMENTO su conto corrente postale n. 12890729 intestato al Comune di Mesagne

con indicazione della causale “ tassa concorso istruttore tecnico geometra 2018”

 documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

……………………………….. , ………………………
(luogo)
(data)
……………………………………………………………..
(firma)

MODELLO PER DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL’ART. 4 DEL BANDO
……. sottoscritt……
NOME …………………………………………………..
COGNOME ………………………………………………….
LUOGO DI NASCITA……………………………………………
DATA DI NASCITA………………………………………………
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex art. 76
nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

Di essere in possesso dei seguenti titoli:
1. indicazione esatta del titolo conseguito e della materia in cui è stato conseguito:

2. Istituto/Università/Ente presso cui il titolo è conseguito:

3. Data del conseguimento:

4. Votazione riportata o Esami sostenuti laddove oggetto di specifica valutazione:

(ripetere per ogni titolo che si intende far valere)

PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

Di essere in possesso dei seguenti titoli:

1.

Tipologia di rapporto di lavoro (dipendente a tempo determinato/indeterminato, in posizione di ruolo/non di
ruolo, in comando, distacco, ecc.):

2.

categoria/livello di inquadramento contrattuale di riferimento o profilo professionale:

3.

denominazione dell’ente/amministrazione/azienda presso cui l’attività lavorativa è stata prestata:

4.

contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento:

5.

qualifica professionale/livello/categoria:

6. profilo professionale:

7.

periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro con
indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro;

8.

tipologia del impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale specificando la percentuale oraria
rispetto alla prestazione lavorativa tempo pieno).

(ripetere per ogni titolo che si intende far valere)

PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

Di essere in possesso dei seguenti titoli:
IDONEITA’ CONCORSI PUBBLICI:
1. Denominazione concorso e Ente banditore con indicazione della tipologia di concorso (per esami o
titoli ed esami):

2.tipo di posizione messa a concorso (categoria, tipo contratto tempo indeterminato, ecc):
3.data idoneità:
4. posizione in graduatoria:
ALTRI TITOLI:
1. indicazione esatta del corso e della materia in cui è stato seguito:

2.Istituto/Università/Ente presso cui il corso è stato seguito:

3.Data dello svolgimento:

4.Votazione riportata o Esami sostenuti:

(ripetere per ogni titolo che si intende far valere)
N.B. Le pubblicazioni scientifiche dovranno essere edite a stampa, e possono essere prodotte in
originale o in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n.445 art. 47 con cui il candidato dichiari la conformità all'originale della fotocopia integrale della
pubblicazione allegata alla dichiarazione

CURRICULUM
Il candidato dovrà produrre curriculum vitae datato e sottoscritto e redatto in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che
indichi tutti gli elementi che possono formare oggetto di valutazione. Il curriculum qualora non reso sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato
non produce attribuzione di alcun punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza,
anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. Il candidato
dovrà indicare tutti gli elementi che possono formare oggetto di valutazione con particolare riferimento a:
PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE O PRESTAZIONE PROFESSIONALE conferiti da Enti
pubblici:
- denominazione dell’ente/amministrazione/azienda presso cui l’attività lavorativa è stata prestata;
- oggetto dell’incarico o periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto
di lavoro;
- tipologia del rapporto di lavoro (collaborazione, prestazione occasionale, ecc)
PER LAVORO AUTONOMO:
- estremi iscrizione CCIAA o Albi;
- Tipologia di attività .

Data………………………..
Firma
…………………………………..

n.b. allegare copia fotostatica del documento di identità

RICHIESTA DI AVVALERSI DELLA RISERVA DI POSTI PER VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 678 E 1014 D.LGS. N°
6/2010 E DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI
(da compilare solo nel caso in cui si intenda avvalersi della riserva)
AL COMUNE DI MESAGNE
Via Roma n° 2
72023 – MESAGNE ( BR)

Il
sottoscritto/a
______________________________________________________,
nato/a
a
_________________________________, il ________________________, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti , ai sensi dell’art.46 del
suddetto Decreto
RICHIEDE
di avvalersi della riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n° 66/2010 e a tal fine
DICHIARA
di ricoprire la qualità di militare volontario congedato senza demerito, appartenente a una delle seguenti categorie
(barrare quella che interessa):

o
o
o

volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1);
volontari in ferma prefissata di 4 anni (VFP4);
volontari in ferma breve triennale (VFB);

o

Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Data e luogo__________________________

Firma leggibile
_____________________________________
n.b. allegare copia fotostatica del documento di identità.

