FAC - SIMILE SCHEMA DI DOMANDA DA PRESENTARE IN CARTA SEMPLICE

“CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PARZIALE
DETERMINATO COMUNICAZIONE PROGETTI FINANZIATI U.E.”
All’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Loc. Enfola, 16
57037 – Portoferraio (LI)
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Nato/a____________________________________________il____________________________________
Residente

in______________________________________Indirizzo

_________________________________________n°____________________________________
cap.___________________________________
richiede
di poter essere ammesso/a al Concorso Pubblico per titoli ed esami a n°1 posto di “Collaboratore
Amministrativo par- time” (categoria C posizione economica C1).
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale
responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
 Di essere nato/a_____________________________________il________________________________
 Che il proprio codice fiscale è il seguente__________________________________________________
 Di essere di stato civile_________________, con n. _____________figli a carico
 Di avere cittadinanza italiana____________________________________________________________
Oppure:
 Di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea___________________________
 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________________________________
Oppure:
 Di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di ___________________a motivo
di_________________________________________________________________________________
 Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
 Di non essere interdetto o sottoposto a misure che, secondo le leggi vigenti, risultano ostative
all’accesso agli impieghi presso gli enti pubblici e di non aver subito condanne penali;
oppure:
 Di aver subito le seguenti condanne penali:_________________________________________________
 Di non aver procedimenti penali a carico in corso di istruzione o pendenti per il giudizio
oppure:

 Di avere i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________________
 Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del T.U.
approvato con D.P.R. 3/57 ovvero di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento
o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o comunque con mezzi fraudolenti;
 Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria C – profilo
professionale di Collaboratore Amministrativo;


Di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992 e di aver bisogno, per l’espletamento

della prova dell’ausilio di________________________e di avere la necessità dei seguenti tempi
aggiuntivi________________________________________;(barrare con x se si rientra nella legge 104/1992)
 Di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile nati
entro il 31 dicembre 1985)_____________________________________________________________;
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________________;
conseguito il__________________rilasciato da_____________________________________________
con votazione__________________________________________________________________(1) (2);
 Di aver svolto gli incarichi previsti alla lettera f) dell’art. 3 del bando per almeno 24 mesi presso le
seguenti Pubbliche Amministrazioni (sono validi esclusivamente gli incarichi con i contenuti previsti
all’anzidetto art. 3) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Di

avere

svolto

i

seguenti

incarichi

______________________________con

la

seguente

mansione_______________________per le seguente durata___________________________________;
 Che intende sostenere il colloquio, previsto dal bando, in inglese come previsto dal D.Lgs 75/2017;
 Dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a precedenza o preferenza nella
nomina (3)__________________________________________________________________________

Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (se
diverso dalla residenza):
______________________________________via_______________________________n°_______
________C.A.P._________________,città_____________________________________________
Recapito telefonico________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________
Indirizzo pec (se presente)___________________________________________________________
Allega alla presente domanda i documenti richiesti dal bando (4)

Il sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento
Ue 679/2016, dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati
personali esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento concorsuale e della eventuale
assunzione in servizio.
Il sottoscritto dichiara altresì:
-

Di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
Data___________________
Firma per esteso

(1) chi è provvisto oltre che del titolo di studio espressamente richiesto dal bando, anche di
altri titoli di studio, perché possano essere valutati, deve allegarli, o descriverli nella
domanda e dettagliarli nel curriculum;
(2) per i titoli di studio conseguiti all’estero fornire le indicazioni previste nel bando di
concorso all’art. 3; indicare per le lauree di cui all’ordinamento del D.M. 509/1999
quanto previsto dall’art. 10 comma 2;
(3) precisare la categoria riservata di cui all’elenco dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 (ad esempio
mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; mutilati ed invalidi per servizio; orfani di
guerra;
militari in ferma di leva prolungata, ecc.), ovvero la riserva ai sensi dell’art. 18 DLgs
215/2001, ovvero la riserva ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater del D.Lgs 368/2001.
(4) Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco in duplice copia dei
documenti e dei titoli eventualmente presentati datato e sottoscritto dal concorrente
insieme al curriculum e alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

