AL COMUNE DI ISERNIA
PIAZZA MARCONI, 3
86170 ISERNIA

Oggetto: Domanda di ammissione alla procedura selettiva, per colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di ISTRUTTORE
CONTABILE - CAT. C – presso il Settore Tecnico, tramite trasformazione a tempo
pieno di personale part time.

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’Avviso
di selezione di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

a) Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il
……………………….;
b) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P.
……………

in

Via

………………………….………..

n.

……

(Tel.

…………………….);
c) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
ovvero disciplinari in corso che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione;
d) Di avere prestato servizio presso il Comune di Isernia presso il Settore Tecnico
con inquadramento in categoria C a tempo parziale ed indeterminato a far data
dal …………….;
e) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella
presente domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni;

1

f) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme
regolamentari dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le
modalità di accesso agli impieghi;
g) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto
delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal
Comune di Isernia al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura
selettiva in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente
e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.

Alla presente allega:

-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

…………………………, ………………………
(luogo)

(data)

…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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