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DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI

PREDAZZO

Piazza SS. Filippo e Giacomo n. 3
38037 Predazzo

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE MEDIANTE COLLOQUIO PER
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE DI N. 1 COADIUTORE
AMMINISTRATIVO, CAT. B, LIVELLO EVOLUTO - 1A POS.
RETRIBUTIVA

_ 1 _ sottoscritt_ , nat a

, Provincia il , residente

a via ,n. .codice

fiscale:__ ; presavisione dell'avviso di selezione prot. n.

945 dd. 30.01.2017,

chiede

di essere ammess_ alla pubblica selezione mediante colloquio per l'assunzione, con
contratto a termine, di n. 1 coadiutore amministrativo, categoria B - livello evoluto - 1A
posizione retributiva.

A tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della
citata legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

(completare/barrare le caselle interessate)

1) [] di essere cittadin italìan ;

[j ovvero di essere cittadin_ di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
(indicare il nome dello Stato)

[] di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza (in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento);

[] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

2) [] di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di

[] ovvero di non essere iscritt per i seguenti motivi:

3) [] dì non avere riportato condanne penali;
[] ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:

4) [] di non avere procedimenti penali in corso;
[] di avere i seguenti procedimenti penali in

corso ;

5) [] di prestare servizio presso una Pubblica Amministrazione;
[] di non prestare servizio presso una Pubblica Amministrazione;
[] altri eventuali datori di lavoro
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6) [] di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, né di essere stato/a dichiarat/a decadut/a da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127 - lettera d) del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957,
n.3;

7) [] dì essere di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che
possano influire sul rendimento del servizio;

8) (per i concorrenti di sesso maschile):
[] di avere adempiuto agli obblighi di leva;
[] ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi:

9) di essere: [] celibe
[] nubile
[] coniugat
[] vedov

n. figli

10) di essere in possesso, come richiesto dal bando, del:
[] diploma di scuola media inferiore conseguito presso

, il , con votazione:
; unitamente al possesso di:

a) attestati di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici, inerenti
la figura professionale di riferimento, di durata almeno biennale oppure
b) esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale
di riferimento;

oppure, in alternativa ai punti a) e b), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale conseguito presso , il

, con votazione: .

11) di allegare alla presente domanda la copia fotostatica del documento d'identità;

12) di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti l'ammissione e la convocazione
alle prove della pubblica selezione verranno effettuate tramite appositi avvisi che saranno
pubblicati all'albo telematico on-line e sul sito internet del Comune di Predazzo:
http://www.comune.predazzo.tn.it/Albo-pretorio/Bandi-e-concorsi/Concorsi

13) di accettare le norme contenute nell'avviso di selezione;

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente
indirizzo:

COGNOME/NOME

VIA N.

COMUNE PROV.

C.A.P. TEL

Data

Firma
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