
ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER

LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI 1 POSTO DI SPECIALISTA

COMUNICAZIONE MEDIATICA (CAT. D).

AL COMUNE DI FOLIGNO

AREA SERVIZI GENERALI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10

06034 FOLIGNO (PG)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico  per titoli ed esami per la copertura, a tempo

pieno ed indeterminato, di 1 posto di Specialista comunicazione mediatica (cat. D).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del suddetto decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

BARRARE LE CASELLE E COMPILARE

Cognome………………………………………………..…Nome ……………………………………

Luogo di nascita ….…………………………………  (Prov……….) Data di nascita ………………

Codice Fiscale ……………..………………………………………………………………………….

Residenza: via/piazza …………………………………………………………….. …..   n° …………

Comune …………….…………………………………………C.a.p……………   Prov. ……………

Recapito (se diverso dalla residenza): via/piazza …………………………………………… n° ……

Comune ………………………………………………..…….. C.a.p…………….  Prov. ……………

Telefono n° …………….…………………… cell. n° ………………………………………………..

Da compilare soltanto da coloro che consegnano la domanda a mano allo Sportello  Unico

Integrato

Indirizzo di posta elettronica non certificata: ________________________________________

Il / la sottoscritto/a dichiara di:

accettare   che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di

posta elettronica non certificata sopra indicata;

non accettare   che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo

di posta elettronica non certificata sopra indicata;



Dichiara inoltre di:

essere cittadino italiano

ovvero   di  essere  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  (ovvero

condizione di familiare di cittadino U.E.,  non avente la cittadinanza di uno Stato membro,

che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente);

ovvero   di  essere  cittadino  extracomunitario  titolare  del  permesso  di  soggiorno  UE  per

soggiornanti di lungo periodo o essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di

protezione sussidiaria;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente  insufficiente  rendimento  oppure  non  essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un

impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti

disposizioni  di  legge e del  contratto  collettivo nazionale di  lavoro da applicare al  posto

messo a concorso;

non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano

l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine

ad espletare l’attività di pubblico impiegato nonché non essere stato condannato, anche con

sentenza non passata in giudicato,  per i  reati previsti  nel Capo I del  Titolo II  del  Libro

secondo  del  Codice  Penale,  ai  sensi  dell'art.  35-bis,  comma  1,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.

165/2001; 

possedere l’idoneità fisica, senza limitazioni e/o prescrizioni alle mansioni proprie del posto

da ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;

(per i candidati di sesso maschile) di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi

di leva;

di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio  richiesto  per  l’accesso:

__________________________________________________________________________

conseguito presso ___________________________ di ________________________________

con la votazione di _____________________________________________________________

di  essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza previsti per i concorsi

pubblici dal “Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’impiego e l’espletamento

dei concorsi”:  

 __________________________________________________________________________

di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo pieno  e incondizionato le  disposizioni  del

presente  avviso,  del  “Regolamento  comunale  sulle  modalità  di  accesso  all’impiego  e

l’espletamento  dei  concorsi”  del  Comune  di  Foligno  approvato  con  D.G.C.  n.  335  del

24/08/2016  e  ss.mm.   e  del  “Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei

Servizi” pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Foligno;

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Foligno al trattamento dei dati

personali forniti con la presente domanda, ai soli scopi inerenti la procedura di concorso.

Data………………………………… 



FIRMA 

……………………………………………………

ALLEGA:

a) fotocopia   in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità; 

b) attestazione   dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico; 

c) (eventuale) curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato.


