ALLEGATO FAC SIMILE AUTOCANDIDATURA PROCEDURA RISERVATA L. 68/99
IN CARTA LIBERA L. 378/1988

Spettabile
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO
Segreteria Comunale
Piazza Marconi, 7
38034 – CEMBRA LISIGNAGO (TN)

Oggetto: Domanda di autocandidatura per la partecipazione alla procedura riservata ai sensi della
Legge 12.03.1999 n. 68 per una assunzione nominativa a tempo indeterminato e a tempo parziale
(25 ore settimanali) attraverso un percorso di tirocinio formativo e di orientamento per la figura
professionale di
COADIUTORE AMMINISTRATIVO categoria B livello Evoluto
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
resa e sottoscritta da persona maggiorenne, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono puniti ai sensi del codice penale (articoli 476 e seguenti) e delle leggi speciali
in materia.

__l__ sottoscritt__ _________________________________ __________________________
(cognome)
(nome)
presa visione dell’avviso prot. 1644/3.2 di data 25.02.2019 di attivazione di una procedura riservata ai
sensi della Legge 12.03.1999 n. 68, per la presentazione di domande di autocandidatura per una
assunzione nominativa a tempo indeterminato e a tempo parziale (25 ore settimanali) attraverso un
percorso di tirocinio formativo e di orientamento per la figura professionale di COADIUTORE
AMMINISTRATIVO categoria B livello Evoluto
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura medesima.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000,
D I C H I A R A:
(barrare la casella di interesse)
1) di essere nat__ a ____________________________________ (prov.____) il _____________ e di
essere residente a ________________________________ (prov. _____ ) - c.a.p. __________ via
/ frazione ________________________________________________ ,
C.F. _________________________________

2) di essere:

celibe nubile coniugat__

1

vedov__

divorziat__

3) di essere cittadin__ italian__e
e

separat__

di godere dei diritti civili e politici

di non essere esclus__ dall’elettorato politico attivo; oppure di essere cittadin__ di uno degli

altri stati membri dell’Unione Europea ____________________
di essere familiare di cittadino/a dell’Unione europea,
anche se cittadino/a di Stato Terzo, titolare del diritto di soggiorno
(indicare il nome dello Stato); oppure

o

titolare del diritto di soggiorno permanente;
oppure di essere cittadin__ di Paesi Terzi, titolare del diritto di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo
o

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e altresì
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
oppure

di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
seguenti motivi: __________________________________________________________ ;
e altresì
di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
e altresì
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e
figura professionale in oggetto;
4)

di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________oppure
di non essere iscritt__ nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________

5)

di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo oppure di essere escluso/a dall’elettorato
politico attivo per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________

6)

di essere in possesso del diploma scuola dell’obbligo e attestato di qualifica professionale o
corsi di formazione specialistici, nonché esperienza professionale biennale attinente al posto
da ricoprire sia presso datori di lavoro pubblici che privati o, in alternativa, diploma di scuola
media superiore richiesto per l’ammissione alla selezione, conseguito presso
_________________________________________ (istituto e luogo) in data ____________
(gg/mm/aaaa) con votazione finale pari a ____________;
oppure (eventualmente barrare la casella e compilare solo se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)

di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio al titolo
italiano richiesto rilasciata in data _____________ dalla competente autorità italiana, come
risultante dalla documentazione che verrà allegata al momento dell’assunzione;
7)

di essere ISCRITTO, COME DISABILE, nell’apposito ELENCO PROVINCIALE di cui alle deliberazioni
della Giunta Provinciale n. 2103 del 28.09.2007, n. 1116 del 15.05.2009 e n. 809 del 26.05.2014
in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso e quindi alla data del 24.02.2019.
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8)

9)
10)

di avere adempiuto agli obblighi di leva
oppure di essere nella seguente posizione nei confronti di tali
obblighi:
___________________________________________________;
di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali:
____________________________________________________;
(per i candidati soggetti all’obbligo di leva)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali oppure di avere i
seguenti procedimenti penali pendenti ____________________________________
____________________________________________________________________________
(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede)

11)

di non essere mai stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

12)

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista della vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, per l’assunzione all’impiego presso il Comune di Cembra Lisignago;

13)

di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/20113 e ss.mm.ii.;

14)

di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

15)

di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione;
oppure di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni:
ENTE / SEDE

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

DATA INIZIO
SERVIZIO
gg/mm/aa

DATA
FINE SERVIZIO
gg/mm/aa

CAUSA DI RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI
LAVORO

16)

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 da parte dell’amministrazione comunale di Cembra Lisignago;

17)

di accettare incondizionatamente, avendone preso visione, le norme contenute nel presente
avviso di selezione;

18)

di essere in possesso della patente di categoria B;

19)

di prendere atto che la data e il luogo del colloquio verranno pubblicati tramite apposito
AVVISO che sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO ON LINE e nell'apposito SITO INTERNET del
Comune di Cembra Lisignago all'indirizzo www.comune.cembralisignago.tn.it almeno 10
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giorni prima e che tali forme di pubblicità hanno valore di notifica a tutti gli effetti senza
ulteriori avvisi circa lo svolgimento della procedura stessa;
20)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata ogni variazione
anche temporanea del proprio indirizzo e/o recapito telefonico, e chiede, altresì, che ogni
eventuale comunicazione inerente la procedura selettiva venga fatta al seguente indirizzo
(l’indicazione precisa del recapito, incluso numero telefonico ed eventuale mail è
obbligatoria):

COGNOME _____________________________ NOME ______________________________
Via ______________________________________________________________ n. _______
C.A.P. _________________ Città ________________________________________________
TEL. FISSO ____________________________ CELL. ________________________________
MAIL _____________________________________________________________________
_____________________
Luogo e data
_______________________________
Firma non autenticata

Allegati:
•
•
•
•

fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae, aggiornato e completo;
relazione conclusiva rilasciata dalla commissione sanitaria integrata costituita ai sensi dell’art.
1 comma 4 della L. 68/99, se posseduta
(altro – specificare) __________________________________________________________

FIRMARE IN PRESENZA DELL’IMPIEGATO COMUNALE ADDETTO O ALLEGARE FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

RISERVATO ALL’UFFICIO:
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
io sottoscritto ___________________________________________, dipendente comunale incaricato, verificata l’identità
dell’interessato, attesto che la firma del richiedente è stata apposta in mia presenza.
__________________, _____________

Il dipendente incaricato _______________________________

Alla domanda è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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