Al Comune di Zugliano
Ufficio Personale
Via Roma, 69
36030 Zugliano (VI)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria valida per
l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato e part time, categoria c, per l’ufficio tecnico
ai sensi dell'art. 1 comma 69 l. 179/2020 concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di una
unità di personale, con il profilo di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo determinato e part-time
(18/36) – fatte salve le riserve del presente avviso.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________,
residente a _________________________________________________________ Prov. di ___________ in
via ___________________________________ tel. _____________________ cittadinanza ______________
iscritto alle liste elettorali del comune di ______________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________, indirizzo mail o
PEC ___________________________________________________________________________________
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare solo se
diverso dalla
residenza)_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria valida per l'assunzione
di una unità di personale con profilo di istruttore tecnico, cat. giuridica C1, a tempo determinato e part-time
al 50% (per 18 su 36 ore settimanali), fatte salve le riserve previste nel bando.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
□

di

essere

in

possesso

del/i

seguente/i

titolo/i

di

studio:

__________________________

_____________________________________________________________________________conseguito/i
presso__________________________________________________________________________________
__________________________________nell’a.s.__________
□
□

di essere in possesso della patente di guida di Cat. ___________rilasciata in data __________;
di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie del
posto da ricoprire;

□

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo

indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in corso
____________________________________________________________________________________;
□

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

□

di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Zugliano;

□

di accettare senza riserve quanto previsto dal presente bando nonché le disposizioni per l’accesso
all’impiego di codesta Amministrazione;

□

di ricordare che tutte le comunicazioni saranno indirizzate all’e-mail:
____________________________________________________________________;

□

di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei propri dati;

□

di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali
riguardanti la presente procedura;

□

di conoscere la lingua straniera ___________________ ad un livello __________________________

Allega alla presente domanda:
• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
• curriculum formativo e professionale debitamente datato sottoscritto;
• Altro ( specificare): _____________________________________________________________

Data, ________________________
Firma

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679
Io sottoscritt_ ___________________________________ dichiaro di essere informat_, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura concorsuale.
In fede
Data
Firma

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità

