Al Comune di Osnago
Viale Rimembranze n. 3
23875 OSNAGO (LC)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI
ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE
TECNICO” - CATEGORIA C – AREA TECNICA DELL’URBANISTICA, SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) – SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E) COMMERCIO E TOPONOMASTICA
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il ____________________________
Residente a _______________________________in via ________________________________________
di stato civile ______________________ Codice fiscale______________________________________
Tel._____________________ Indirizzo e-mail/PEC___________________________________________
Cellulare____________________
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - Area Tecnica
dell’Urbanistica, Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) – Sportello Unico Edilizia (S.U.E) –
Commercio e Toponomastica del Comune di OSNAGO.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
ATTESTA E DICHIARA



di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente all’UE;



di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di___________________________;
 titolare del diritto/permesso di __________________;
 titolare dello status di rifugiato;
 titolare dello status di protezione sussidiaria;



di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

____________________

(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)

______________________________________________________________________________________;


di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso;



di avere riportato le seguenti condanne penali _________________________________________;



di avere in corso i seguenti procedimenti penali ________________________________________;



di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;


di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;



di non essere stato licenziato e aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche

Amministrazioni;

di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);

di essere in possesso di Patente di Cat. B n._________________
____________________________________________in data __________________;


rilasciata

da

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

di essere in possesso del seguente titolo di studio:


Titolo di studio ____________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto ___________________________________________in data __________
Votazione conseguita _______________________________________________________________

ovvero

_________________________ riconosciuto equipollente o equiparato giusto riferimento normativo
_______________________;
ovvero

conseguito all’estero in ________________________
e

di possedere e allegare in copia il provvedimento di equivalenza rilasciato da _________________ in
data _________________________;
ovvero

di aver avviato, con istanza che si allega in copia, l’iter procedurale per il rilascio da parte delle
autorità competenti, del provvedimento di equivalenza;


di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (se cittadino/a straniero/a);



di possedere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;



di possedere adeguata capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più

diffuse (Word, Excel, Internet, Outlook, ecc…);


di essere in possesso dei seguenti titoli di

preferenza o di precedenza (specificare)

___________________________________________________________________________________;

di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi e
regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL;

di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo status giuridico dei
dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL;

di autorizzare il Comune di Osnago, unicamente a fini dell’espletamento della procedura di
selezione, al trattamento dei dati personali, del regolamento UE 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti
previsti dal decreto medesimo;

di prendere atto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione, verrà pubblicata sul sito
internet istituzionale http://www.comune.osnago.lc.it – Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi e
Concorsi”;

di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio
l’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità il Comune di
Osnago in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome e nome __________________________________ via

n. _____

Città _____________________________________________________________ CAP _____________
prov. ________________
Telefono__________________ E-mail/PEC _________________________ Cellulare__________________
Lì ______________________
Firma
_________________________

Allega:
 copia del documento di identità in corso di validità con fotografia nitida;
 copia del codice fiscale;
 copia della patente di guida;
 dettagliato curriculum di studio e professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
 eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso dei titoli di preferenza/precedenza;
 copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino comunitario, o
copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o copia della documentazione attestante lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari);
 specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali (solo per i titoli di studio
conseguiti all'estero);
 copia istanza per il riconoscimento da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza.

