Spett. Comune di
45021 BADIA POLESINE
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER
ESAMI, TRA I COMUNI DI BADIA POLESINE (RO) E ARQUA’ POLESINE (RO), PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. D A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO.

Il/La sottoscritto/a ………………….…………………………………………………………………………
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residente a ………………..…………. in via/piazza ………..…………………………………………………
C.F. ...........................................……................................
Telefono: …………………………………..
Indirizzo di posta elettronica ordinaria …..……………………………………………………………
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata ……..……………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico congiunto, per esami, tra i comuni di Badia Polesine
(RO) e Arquà Polesine (RO) per la copertura di n. 2 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat.
D.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
a) di essere nato/a il …………….…… a ………………………..………..…………………….. prov. ……….
b) di essere residente a …………………………. Prov. …… in via/piazza …….……………………… n. ….
c) di essere (barrare la casella che interessa):
 cittadino/a italiano/a
 cittadino di stato appartenente all’Unione Europea, e precisamente del seguente Stato:
….………………………………… e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o
di appartenenza, nonché essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
 familiare di cittadino europeo non avente la cittadinanza di uno stato membro, ma titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di
provenienza o di appartenenza, nonché di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
 cittadino di Paese terzo (extracomunitario) che sia titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti
di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; di
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o di appartenenza, nonché essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) (barrare la casella che interessa)

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………
 di non essere iscritto nelle liste elettorali ovvero di esserne stato cancellato per i seguenti motivi:
……………………………………………….………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………..………………….
e) (barrare la casella che interessa)
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
 di aver subito le seguenti condanne penali: ………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………..………………….
 di avere i seguenti carichi pendenti: ………………………………………………….………………............
………………………………………………………………………………………………..………………….
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f) di non essere interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
g) di essere in possesso (barrare la casella che interessa):
 del seguente titolo di studio …………………….………………………………………. conseguito presso
………………………………………………………………………………... in data ………………………
con il punteggio di ………………………………..
Oppure, solo nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero:
 del seguente titolo di studio:
………………………………………………………………………………………………..………………….
conseguito presso ………………………………………………………………... in data ……………………
con il punteggio di ……………………………….. per il quale si allega (barrare la casella che interessa):
 provvedimento di riconoscimento di equipollenza emanato da:
………………………………………………………………...………….… in data ……………………..……
 istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza presentata a:
………………………………………………………………...………….… in data …………………….
h) di possedere le nozioni di base inerenti all’utilizzo degli strumenti e applicazioni informatiche più diffuse;
i) di conoscere la lingua inglese;
j) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge, nella posizione
seguente:
(solo per i candidati di sesso maschile)
…………………………………………………………………………………………………………………..
k) (barrare la casella che interessa):
 di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
la causa di risoluzione del rapporto di impiego è stata la seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
 di non aver mai effettuato servizio presso Pubbliche amministrazioni;
l) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, e non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lett. D) del D.P.R. 10 maggio 1957, n. 3;
m) di non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso la pubblica
amministrazione previste da disposizioni di legge;

n) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza e/o preferenza nella nomina a
parità di punteggio secondo le previsioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm. e ii.;
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
o) (barrare la casella che interessa):
 di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere;
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 di essere portatore del seguente tipo di handicap: …………………………………………………………....
e di necessitare del seguente ausilio: …………………………………………………………….……………..
p) che il recapito al quale chiede siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………...
(solo se diverso dalla residenza)
q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo alla segreteria
di codesto Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
r) di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi e quelle eventuali e successive che l’Amministrazione intendesse adottare;
s) di essere consapevole che i dati forniti saranno raccolti presso il Servizio Segreteria del Comune di Badia
Polesine e saranno utilizzati per le finalità di gestione della procedura selettiva a cui si riferiscono, nonché
per la formazione ed il successivo utilizzo della graduatoria finale di merito, nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy e del Regolamento UE 2016/679 e delle rispettive disposizioni nazionali di
attuazione, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute.
t) di esprimere, in ordine all’assunzione, la propria preferenza, puramente indicativa e non vincolante, e
comunque subordinata al consenso delle Amministrazioni, nei confronti del Comune di:
(barrare la casella che interessa):
 Badia Polesine
 Arquà Polesine
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci.
Allega alla presente:
- ricevuta del versamento di € 10,00 quale tassa di concorso;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- ulteriori documenti o dichiarazioni sostitutive a comprova dei titoli e/o requisiti posseduti;
- elenco sottoscritto indicante tutti i documenti presentati a corredo della domanda.
Distinti saluti.
Data ………………….

Firma
.……………………………………….

