ALLEGATO “A”
SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Torre Pellice (TO)
Ufficio Segreteria
Via Repubblica n. 1
10066 TORRE PELLICE (TO)
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
CATEGORIA “D1”, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
Il/La sottoscritt________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla procedura concorsuale pubblica indetta dal Comune di Torre Pellice
per la copertura di un posto appartenente Categoria “D1”, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Tecnico” con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura selettiva e
dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità delle
autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, quanto segue:
1).di essere nat…… a ………………………………………….………………………………..(prov. …….)
Il ………………........ residente a ……………………………………………………………………………..
(C.A.P. ……............ prov. ….…) in via …………………………………………………………., n……..,
(eventuale recapito presso cui inviare tutte le comunicazioni se diverso dalla residenza
…………………………………………………………………………………………………………..) Cod.
fisc. …………………………………………, Tel. ……………………, Cell. ……………………………,
posta elettronica ………………………………………………..
2) di essere cittadino/a italiano/a, oppure di essere cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea
(indicare lo Stato …………………………..………………………);
Se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea dichiara di:
godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i candidati cittadini italiani;
3) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, provvedimenti di
prevenzione o altre misure, che escludono l'accesso ai pubblici impieghi e se sì, indicare quali
……………………………………………………………………………………………………..………;
4) di godere del diritto di elettorato attivo, essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di
…………………………………........................
e
se
non
iscritto
indicarne
il
motivo
………………………………………...........................................................................................;
5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non
essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6) per gli aspiranti di sesso maschile (nati entro il 31/12/1985) di essere nei riguardi degli obblighi militari,
nella posizione di …………………………………………... (milite assolto, esente, dispensato, etc.);
7) di essere fisicamente idoneo al servizio e all’impiego;

8) di aver compiuto (o di compiere) il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di scadenza del
presente bando;
9) di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal bando: ………………………………………………
…………………………………………………………………Titolo conseguito presso ……………………
………………………………………………………………… nell’anno accademico ………………………
con la votazione ………………………….
10) di possedere i requisiti richiesti all’art. 3, punto 2.1 e 3.1 dei “Requisiti per l’ammissione al concorso”:
Patente di guida di tipo B rilasciata in data …………………….……e iscrizione all’Albo
……………………………………….….
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.);
12) di aver preso visione del presente bando di concorso ed in particolare delle informative ivi contenute e di
accettare incondizionatamente quanto in esso previsto;
13) di impegnarsi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapiti telefonici e/o
indirizzi e-mail;
14) di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;
15) di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia, il Comune di Torre Pellice al trattamento dei
dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell'art. 11 del bando di concorso di cui
trattasi.
16) di essere consapevole che l’Amministrazione comunale potrà revocare il bando medesimo o, comunque,
non dare corso alle assunzioni ivi previste, senza alcun onere nei confronti di coloro che abbiano presentato
domanda di partecipazione o svolto le prove previste.
Da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui alla legge 104/92 e s.m.i – portatori di handicap –
art. 20 della L. 5.2.1992, n. 104)
Che in relazione al proprio handicap ………………………………………necessita, ai fini del sostenimento
delle prove d’esame: dei seguenti ausili …………………………………………………………………………di
tempi aggiuntivi……………………………………. . A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata
dalla commissione medica di cui all’art. 4 della stessa legge.
-(eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione
…………………………….…………………………………………………………………………………………………
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e 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.
Allega alla presente domanda:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso

firma autografa
….......................................................

