Spett.le
Agenzia di Promozione Territoriale
Basilicata
Via De Viti De Marco, 9
75100 MATERA (MT)
OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso per la copertura di n. 01 posto di "ISTRUTTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI (ctg. C1)" a tempo pieno e indeterminato.
Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov

il

e residente a

prov

cap

indirizzo
codice fiscale
Recapito (compilare solo se diverso dalla residenza)
comune

prov

cap

indirizzo
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 01 posto a tempo
pieno e indeterminato di "ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (ctg. C1)".
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
‐

di possedere il Diploma di scuola media di secondo grado di durata quinquennale;

‐

di scegliere la seguente lingua straniera per le prove d'esame:
 inglese

 francese

 spagnolo

 tedesco

DICHIARA INOLTRE
‐

di possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;

‐

di possedere l'idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni
proprie del profilo del posto messo a concorso;

‐

di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

‐

di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano
o che possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche
Amministrazioni;

‐

di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per qualsiasi altro
motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

‐

di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario;

‐

di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.
Lgs. n. 196/2003;

‐

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso.

‐

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto alla
preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio (indicare la voce che interessa):




















gli insigniti di medaglia al valore militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico ‐ n. figli a carico ………..……;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

‐



di trovarsi nella condizione di riservatario, di cui all’art. 11 del bando di concorso;

‐



di essere portatore di handicap e di richiedere per l'espletamento della prova i seguenti ausili:

All’uopo allega copia del valido documento d’identità e ricevuta versamento tassa di concorso.

…………………………………..
DATA

……………………………………….……………..
FIRMA

