Al Consorzio Comuni BIM
di Valle Camonica
Piazza F. Tassara 3
25043 Breno (BS)

Il/La sottoscritto/a _______________________________

__________________________________

cognome

nome

nato/a il ________________ a _______________________________________ prov. di ____________
residente a _______________________________________ prov. di _____________ C.A.P. _________
Via ___________________________________________________________________ n° ___________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________________
Indirizzo P.E.C.: _______________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________________________
telefono cellulare _________________________________ telefono fisso__________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico – categoria C - posizione economica C1
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il
posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:
(barrare con un X ciò che interessa e completare ove necessario)



di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi):

 di possedere la cittadinanza dello Stato: ______________________________________________
 di possedere i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 38 comma 1 e comma 3-bis del D. Lgs.
165/2001:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
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di godere dei diritti civili e politici;



di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
ovvero:

 di avere riportato le seguenti condanne penali _______________________________________;
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali _____________________________________;




di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da un impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento o licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, e di non
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva militare (per i candidati italiani
soggetti a tale obbligo: candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);



di possedere idoneità fisica all’impiego;



di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l’accesso alla presente selezione:
_________________________________________________________

conseguito

in

data

_________________ presso __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
indicare l’Istituto scolastico completo di indirizzo

Solamente per i candidati che hanno diritto alla riserva dei posti di cui al D. Lgs. 66/2010:



di aver 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. nr. 66/2010 (Codice ordinamento Militare – COM) e s.m.i. in
quanto:
[ ] – VFP1 volontari in ferma prefissata 1 anno
[ ] – VFP4 volontari in ferma prefissata 4 anni
[ ] – VFB volontari in ferma breve triennale;
[ ] – Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)



di essere in possesso di patente di guida di categoria B;
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(eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito e
a parità di merito e di titoli:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
precisare l’esatta indicazione dei titoli attestanti il diritto, pena l’inapplicabilità del beneficio



che è consapevole delle disposizioni del bando circa la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
delle comunicazioni ai candidati relative allo svolgimento del concorso, e che l’indirizzo P.E.C. o email eletto per ricevere comunicazioni personali è il seguente:
_________________________________________________________________________________;





di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità di
gestione del concorso, come da informativa sui dati personali presente nel bando di concorso e di
autorizzare il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica a pubblicare i propri dati identificativi e gli
esiti delle prove sostenute sul sito istituzionale;
di accettare incondizionatamente le norme e condizioni stabilite dal bando di concorso e dalle
disposizioni normative vigenti in materia.

Ai sensi delle diposizioni del bando di concorso dichiara di essere persona portatrice di handicap con
invalidità del ________% e di necessitare in sede di esame dei seguenti ausili
________________________________________________________________ nonché dei seguenti
tempi aggiuntivi ________________________________________ (allegare certificazione medica
attestante il grado di invalidità e lo specifico handicap che giustifica la necessità di ausili e tempi
aggiuntivi con la specifica degli stessi).

Documentazione allegata:







copia documento di identità in corso di validità (obbligatoria a pena di esclusione dal concorso);
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;

Data_______________________

firma _____________________________
firma leggibile

N.B.: la firma è obbligatoria pena l’esclusione dal concorso.
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