
ALLEGATO A) Modello di domanda

AL COMUNE DI CAORLE 

Servizio Risorse Umane

Via Roma, 26 

30021 CAORLE (VE)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA GIURIDICA "D1".

Il/la so oscri o/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso in ogge o.

A tal fine , so o la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel 

caso di false dichiarazioni , ai sensi del D.P.R_ n. 4-45 del 28.12.2000, dichiara:

· di chiamarsi ________________________________________________________________________ 

· di essere nato a ______________________________ (prov. di ______________) il _______________

· di essere residente _______________________________________ (prov. di ______________) , in Via 

_______________________________ n° ________________________, cap. _____________________

· Codice fiscale________________________________________________

· Telefono abitazione ____________________________ cellullare____________________________

· e-mail _________________________________________________________________

· PEC: (facolta va) ________________________________________________________ 

**********

Requisi  per l'ammissione (apporre una croce a per ogni dichiarazione resa)

○ di essere ci adino italiano (o di avere ci adinanza ________________________, Stato membro 

dell'Unione Europea o ci adinanza ________________________ Stato non appartenente all'Unione 

Europea, e di godere dei diri  civili e poli ci dello Stato di appartenenza o provenienza);

○ di avere età superiore ai 18 anni;

○ di essere iscri o nelle liste ele orali del Comune di _________________________________________ 

ovvero

○ di non essere iscri o nelle liste ele orali o di esserne stato cancellato per __________________________

________________________________________________________________________________________

○ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimen  penali in corso;

ovvero

○ di aver riportato le seguen  condanne penali e/o di avere i seguen  procedimen  penali in 

corso:___________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________;

○ di non essere stato des tuito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

per persistente insufficiente rendimento o per altri mo vi disciplinari;

○  di  non  essere  stato  des tuito  o  dispensato  ovvero  licenziato  dall'impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  ,  condanna  penale  o  per  la  produzione  di

documen  falsi e/o affe  da invalidità insanabile o a seguito di  inadempienza contra uale ovvero non

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1^ comma, le . d), del DPR

3/1957;

○ di trovarsi in posizione regolare nei riguardi gli obblighi di leva;



○ di essere fisicamente idoneo all'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

○ di essere in possesso del seguente tolo di studio (ai fini dell'ammissione della presente domanda, si

raccomanda di verificare a entamente la corrispondenza del tolo di studio con quelli elenca  in forma

rigorosa nel bando pubblico): _______________________________________________

 conseguito presso ______________________________________________________________________

 nell'anno scolas co ____________________________________________;

○ di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità (da allegare in

copia alla domanda);

○ di essere consapevole:

a)  che  ogni  comunicazione  (fa a  salva  quella  di  eventuale  esclusione  dal  concorso)  rela va  al

presente concorso verrà effe uata dall'Amministrazione che ha inde o il concorso sul sito is tuzionale del

Comune di Caorle - www.comune.caorle.ve.it sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso;

b) che de e comunicazioni avranno valore di no fica a tu  gli effe ;

○ di essere portatore di handicap e di aver necessità di tempi supplementari per lo svolgimento 

 delle  prove  previste  nel  bando  e/o  di  ausili,  ai  sensi  della  Legge  104/1992  (specificare  quali):

_____________________________________________________________________________________;

preferenze

○ di non essere in possesso di toli che danno diri o a preferenza a parità di punteggio;

ovvero

○ di essere in possesso dei seguen  toli che danno diri o di preferenza a parità di punteggio:

 ____________________________________________________________________________________ ;

dichiarazioni varie

○ ll/La so oscri o/a dichiara di aver ricevuto completa informa va ai sensi del Regolamento UE 2016/679

ed  esprime  il  consenso  al  tra amento  dei  propri  da  personali  da  parte  del  Comune  di  Caorle,  con

par colare riguardo alle categorie di da  par colari eventualmente comunica  nei limi , per le finalità e per

la durata precisa  nell`informa va allegata al bando di concorso.

○ che i documen  allega  sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.

 445;

**********

ll/La so oscri o/a dichiara di aver preso visione - impegnandosi ad acce arle - delle disposizioni contenute

nell'avviso di concorso e nel Regolamento dell'Ente per la disciplina delle assunzioni.

Si impegna altresì a comunicare per iscri o e tempes vamente all'ufficio del personale di codesto Comune

le  eventuali  variazioni  di  indirizzo,  sollevando l'Ente da ogni  responsabilità nel  caso di  irreperibilità  del

des natario, 

**********

Allega i seguen  documen :

1) Ricevuta di versamento della tassa di concorso;

2) Fotocopia documento di iden tà;

3) Fotocopia patente di guida categoria B in corso di validità;

4) Curriculum vitae datato e so oscri o

________________________________, lì ___________________________

Firma _______________________________________________ 

(non sogge a ad auten cazione art. 39 DPR 445/2000)


