ALL. B. SCHEMA DI DOMANDA 
Al Comune di Lumezzane
Via Monsuello n.154, 25065 – Lumezzane (BS) 
Al  Responsabile del Servizio Risorse Umane
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, nato/a a __________________________________________________________ il ____________________, residente a _______________________________ in piazza/via _____________________________ n. ____,
indirizzo e-mail:____________________________pec, ___________________________________________
Recapito telefonico __________________________

chiede
di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D – DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI, DA ASSEGNARE AL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO RISERVATO, IN VIA PRIORITARIA, AI VOLONTARI DELLE FF.AA. 
bandito dall’Amministrazione di Lumezzane
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

di essere nato a..................…………………………………………...............il …......…………..............…..;
di essere in possesso della cittadinanza italiana,  o di altra cittadinanza  nei limiti di quanto previsto dalla Sezione  2 lett. a) del bando;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....……………………………......., (in caso contrario specificare i  motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: ………………………………………………………………………………………………………);
	di godere dei diritti civili e politici, ovvero di non essere incorso in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
	di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione;
di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
	non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dei presente bando, sanzioni disciplinari  presso Pubbliche Amministrazioni, nè avere procedimenti disciplinari in corso presso Pubbliche Amministrazioni
	(solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...…………………............................................ conseguito nell’anno ……… presso ……………………………………………..……………….. con votazione ……………….;
(per i titoli conseguiti all’estero): 
gli estremi dell’istanza di riconoscimento del titolo rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica _________________________

	(solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge n. 104/1992) di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione allegata alla domanda: ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..
	di avere diritto alla riserva a favore dei volontari delle FF.AA.,  ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e s.m.i. in quanto________________________________________________________________________;


	(solo se ricorre il caso) di aver diritto alla preferenza nella graduatoria in quanto: …………….

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
	di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso e dal vigente regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale;

se diverse dalla residenza: di eleggere quale domicilio per le comunicazioni relative al concorso, il seguente: ........………………………………………………………………………….........................................;
di essere in possesso di  patente di guida di tipo “B” o superiore;

Allega alla presente:
	ricevuta di versamento della tassa di concorso;

fotocopia documento d’identità personale in corso di validità;
curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
la copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione; 
altro - da specificare - (es. documentazione relativa al requisito di cittadinanza, documentazione relativa alla condizione di disabilità e all’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle prove, documentazione relativa all’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero, ecc.): ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data ________________________ 			
Firma____________________




