SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta semplice)
ALLA PROVINCIA DI MODENA
V.le Martiri della Libertà n. 34
41121 MODENA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n. 2 posti al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO VIABILITA' categoria C, di cui n. 1
posto riservato al personale interno.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA

1) di essere nato a _______________________________________________________________ prov. (______)
il ____________________ C.F.________________________________________;
2) di essere residente/domiciliato in ________________________________________ C.A.P. ______________
Via __________________________________________n._______ Tel. _______/______________________,
Eventuale e-mail __________________________________________________________________________
e/o PEC _________________________________________________________________________________;
3) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994;
4) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni da svolgere, con facoltà di
esperire appositi accertamenti da parte dell'Amministrazione;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ (_____) ovvero
specificare i motivi della non iscrizione___________________________________________________ e
cancellazione dalle liste medesime e, per i cittadini degli Stai membri dell'Unione Europea, di godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
conseguito il __________________ (oppure nell'Anno scolastico __________/_________) presso
________________________________________________________ di ______________________ (____)
con la votazione di ________/________;
7) di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;
8) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni (in caso contrario, indicare le condanne
penali riportate con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie
e/o i procedimenti penali in corso);
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero licenziato ai sensi del Codice
disciplinare vigente, comma 6, CCNL 1995/97;
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10) di essere a conoscenza che la prova scritta si terrà giovedì 4 aprile 2019 alle ore 9.00 La sede della prova verrà
comunicata sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena a decorrere dal 25 marzo 2019 e, con la
stessa modalità, verranno comunicate TUTTE le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva;
11) (solo per i candidati non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
12) (solo per i concorrenti soggetti a tale obbligo) di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente
posizione: _______________________________________________________________________________;
13) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza nella graduatoria di merito
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
14) (eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili per l'espletamento della prova scritta
e/o della prova orale nonché i seguenti tempi aggiuntivi in relazione alla propria condizione per sostenere le
prove stesse: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
15) (eventuale) di aver titolo a godere della riserva di cui all'art. 24 del D. Lgs. 150/2009, che opera nei confronti
del personale in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di Modena appartenente alla sub categoria
immediatamente inferiore al posto messo a concorso ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno, in quanto attualmente presta servizio a tempo indeterminato al profilo professionale di
_____________________________________________________________ categoria giuridica _______ ;
16) di accettare senza riserve TUTTE le condizioni previste dal presente avviso, dalle disposizioni regolamentari e
dalle procedure dell'Ente, nonché le eventuali modificazioni che l'Amministrazione intendesse opportuno
apportare.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'atto del Presidente n. 75 del 30/05/2018, che ha approvato
i criteri per la tutela dei dati personali della Provincia di Modena, si informa che i dati personali sono trattati per tutti gli
adempimenti connessi alla procedura selettiva cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e
dalle disposizioni regolamentari in materia.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
•

Fotocopia documento di identità in corso di validità;

•

Ricevuta di versamento della tassa di iscrizione alla procedura selettiva di € 10,00.

Data ___________________________

Firma _______________________________________
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