COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Settore Entrate – Personale
Ufficio Personale
Via del Municipio 1
00035 Olevano Romano (RM)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1
unità - istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato – da
assegnare al Settore tecnico.
Il/la sottoscritto …………………………………… nato a …........................... il ……………………. Residente in
…................................................ Via ….............................................………
Chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui in oggetto.
A tal fine, sotto la mia responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000 dichiara:
1 - di essere nat.... a ……….............…… il ............………..........……........;
2 - di essere cittadino ………………….…………………………..;
3 - di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….………. (oppure di non
essere iscritto per il seguente motivo: …...…………………………………………………………..);
4- di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali:
………………………………...……………….......................................................................………);
5 - di non avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in
corso: …………………………….................................................................………………………..);
6 - di non avere provvedimenti disciplinari a carico (oppure di avere i seguenti provvedimenti
disciplinari a carico………………………...................................................................……………...);
7 - di essere in possesso del titolo di studio …................................................................... conseguito
presso l’Istituto ……………...……………………………………………. con il seguente punteggio
…………… nell’anno scolastico …………………………..;
8 – di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:
.............................................................................................................................................................. ;
9 – di essere in possesso dei seguenti titoli vari: …............................................................................. ;
10 - di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11 - di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
12 - di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R.
487/94 e s.m.i.: ………………….............................................................……………………………;
13 - di conoscere la lingua inglese o francese (indicare una sola lingua) ………………..…;
14 - di essere in regola in relazione agli obblighi militari;
15 - di avere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’impiego di cui al presente bando;
16 - di conoscere l’uso delle apparecchiature informatiche e del software più diffusi;
17 – di autorizzare il Comune di Olevano Romano al trattamento dei dati personali in base alla
normativa vigente in materia di privacy;
18 - di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in …........………….……… in via
………………………………………………………………………… n. ……..…… C.A.P.
……….……… telefono ………………………………… pec ……………………………..
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Ufficio
Personale in indirizzo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’assunzione del vincitore avverrà tenuto
conto delle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione ed accetta
incondizionatamente le norme contenute nel bando e nei regolamenti che regolano l'accesso
all'impiego nel Comune di Olevano Romano.
Si allega:
•
•

Copia di documento di identità in corso di validità
Curriculum professionale e formativo datato e sottoscritto

Luogo ….............................…….. il …………………..
FIRMA
……………………………………………

