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COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________


Allegato A

Al COMUNE DI
PRALI (TO)

….l… sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………………………… chiede
di essere ammess…. al concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di “CANTONIERE” cat. B, posizione economica B3;

CHIEDE

di essere ammess… a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità al profilo professionale di "Cantoniere – categoria Professionale B e posizione economica B1, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale – 18 ore settimanali” con la riserva di cui agli artt. 18 e 26 del D.Lgs. 215/2001.

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 dagli artt. 75 e 76 del suddetto d.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:
1. di essere nat…………… il ………………………………………….………. a …………………………………………………………….
2. di essere residente in ……………………………………………………………………………………….……….. (Prov………….)
Via/Piazza ……………………………………………………………..………………………………….. n. ………………..…….……………
3. di essere cittadin… …………………………………………………………………………………..…………………………………….
4. di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………...………………………….
Prov………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...
(Ovvero di essere cancellat… ed il motivo)
…………………………………………………………....................................................................................................…
5. di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso (ovvero le condanne riportate o i procedimenti in corso)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
6. di non essere stat… destituit… dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dalla decadenza da un impiego presso una P.A., quest’ultima aI sensi dell’art. 127 comma 1° del Testo Unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 3/1957.
7. di possedere l’idoneità fisica all’impiego
8. che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(N.B.: solo per i candidati di sesso maschile e solo se ed in quanto soggetti)
9. di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………….……………………………………………..
conseguito presso ……………………………………………………..………..di ……...……………………………..……………………
10. di essere in possesso della patente B;
11. il domicilio presso il quale devono essere rivolte le comunicazioni relative al concorso è il seguente: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel……...............………………………………… - indirizzo e.mail ………………………………………………………………………
(anche non certificata) - indirizzo di posta elettronica certificata (ove disponibile)
...................................................................................................................................................................
Si impegna a comunicare, per iscritto, alla Segreteria del Comune, le eventuali variazioni di domicilio.
12. di possedere conoscenza adeguata della lingua italiana (per gli stranieri)
13. di avere diritto a riserva, preferenza, precedenza alla nomina in quanto:
..................................................................……………...............…………………………………………………………………
(dichiarazione da farsi soltanto ove ricorrano le condizioni)
14. di essere consapevole che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata all'espletamento in modo infruttuoso delle procedure previste dagli artt. 30, comma 2-bis, e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
15. di accettare specificamente tutte le clausole previste dal bando di concorso che …l… candidat… dichiara di ben conoscere, in particolare l’art. 11 commi 7 e 11.
19. …l… sottoscritt… unisce elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli allegati alla presente.


Luogo e data ____________________ 

Firma ____________________________





































