FAC SIMILE
AL Sindaco del Comune di Pisciotta (Sa)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ (le donne coniugate devono indicare
nell'ordine,

il

cognome

da

nubile,

il

cognome

da

coniugata

ed

il

nome),

nato/a

a

________________(pr.____), il_______________con codice fiscale ________________________chiede di
essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’ammissione al corso di formazione per la costituzione di
una graduatoria di soggetti cui il Comune possa attingere eventualmente, per adibirli alle
mansioni proprie della categoria b, posizione economica 3, e a cui attribuire la qualifica di “ausiliare
del traffico”,
A tal proposito, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
1)

di essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

2)

di risiedere nel comune di ____________________in via _________________________________

3)

di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
___________________________, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali stesse; (nel caso di cittadino comunitario: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza)

4)

di non aver riportato condanne penali, ovvero indicare le condanne riportate con gli estremi di reato e
autorità giudiziaria;

5)

di non aver carichi pendenti, ovvero indicare i carichi pendenti con indicazione del reato e dell’autorità
giudiziaria dove è in corso il procedimento;

6)

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione

7)

il possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito nell’anno ___________ con la
votazione/giudizio________________dall’Istituto __________________che lo ha rilasciato;

8)

il possesso della patente categoria “A” e “B”

9)

per gli aspiranti di sesso maschile, la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva;

10)

di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere

11)

di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti del Comune;

12)

di accettare il trattamento e l’utilizzo dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 2003 e
s.m.i.;

13)

di essere consapevole delle conseguenze, anche di carattere penale, in caso di dichiarazioni mendaci
contenute nella domanda di ammissione

14)

per i portatori di handicap, l'eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per
sostenere

le

prove

d'esame,

nonché

l'eventuale

necessità

di

tempi

aggiuntivi:

_______________________________________________________________________
15)

per i cittadini comunitari: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana

16)

il recapito presso il quale, ad ogni effetto, devono essere effettuate le comunicazione inerenti al concorso
è

in

via

__________________________città/paese

_____________________prov_____cap

______________________numero telefonico fisso ___________cellulare ________________con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni
Allegati:
1) originale della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33
2) Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.
3) Autocertificazione relativa stati e fatti inerenti il proprio casellario giudiziale per eventuali condanne ricevute e
inerente i carichi pendenti

Data e firma

