Al Consorzio Oltrepò mantovano
Ufficio Segreteria Amministrativa
Via Martiri di Belfiore, 7
46026 QUISTELLO (MN)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla:
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
- ISTRUTTORE PRATICHE PAESAGGISTICHE SETTORE SERVIZI ASSOCIATI – SUAPE e di n. 1 INCARICO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO SETTORE SERVIZI ASSOCIATI – SUAPE

A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo
D I C H I A R A
1) ¨ Di chiamarsi _______________________________________________________ sesso ______________

Di essere residente nel Comune di ___________________________________________ Prov. _________
Via /Piazza ___________________________________________________________ n. _______________
CAP ___________ Tel_____________________________ C.F. __________________________________
e-mail _____________________________________________ PEC _______________________________
2) ¨ Di essere nato/a a __________________________________________________ il ___________________
3) ¨ Che il domicilio ed il relativo codice di avviamento postale al quale chiede che siano trasmesse le

comunicazioni è il seguente: (solo se diverso dalla residenza) ____________________________________
______________________________________________________________________________________

4) ¨ Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva eventuale variazione al suddetto recapito;
5) (barrare solo la casella che interessa)

¨ Di essere cittadino/o italiano/a
¨ Di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea ______________________________________
¨
Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza
¨
Avere una adeguata conoscenza della lingua italiana
¨ Di essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) non membri dell’Unione Europea Stato
_________________________ in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, ovverosia
_______________________________;
¨ (solo per i candidati aventi cittadinanza in stato estero) di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994 e precisamente:
• ¨ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
• ¨ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della repubblica;
• ¨ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

6) ¨ Di possedere l’idoneità fisica all’impiego senza limitazioni all’espletamento delle mansioni da svolgere

proprie del profilo professionale da ricoprire
7) ¨ Di avere un’età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente bando e non superiore all’età

prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo.
8) ¨ Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

____________________________
¨ Di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: __________________
______________________________________________________________________________________
9) ¨ Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
¨ Di aver subito le seguenti condanne penali ___________________________________________________
¨ Di aver i seguenti procedimenti penali in corso ________________________________________________
10) ¨ Di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto o interdetto dal pubblico impiego o non

essere comunque sottoposto a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto
di impiego con la Pubblica Amministrazione
11) Di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione
12) Di essere in possesso del seguente titolo di studio di Diploma di laurea magistrale in ______________________

conseguito nell’anno scolastico _________________________ con la votazione di _______________ presso
(denominazione e sede della scuola)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
¨ Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero ____________________________
______________________________________ nell’anno scolastico _____________________ con la
votazione di _____________________ presso (denominazione e sede della scuola)
_____________________________________________________________________________________
e di aver ottenuto il riconoscimento di equipollenza previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come risulta
dalla documentazione allegata alla presente domanda;
¨ (eventuale titolo ULTERIORE rispetto a quello richiesto per acceso al concorso) Di essere inoltre in
possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico _________________________ con la votazione di _______________ presso
(denominazione e sede della scuola) ____________________________________________________________
¨ Di essere in possesso del seguente motivo di preferenza nella nomina_______________________(vedi
allegato 1)
13) Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile

nati entro il 31/12/1985);
14) Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando di concorso e, se vincitore della prova pubblica, di

accettare le norme vigenti in codesto Ente, nonché quelle successive che l’Amministrazione intendesse adottare.
15) Che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445/2000

16) Di autorizzare, l’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda di concorso esclusivamente ai fini della

procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro

17) ¨ Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale dell’Ente per le procedure inerenti

il presente concorso;

18) che la presente domanda è inoltrata attraverso una utenza personale di posta elettronica certificata per cui

l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso.

19) che la presente domanda è inoltrata attraverso una utenza non personale di posta elettronica certificata per cui

l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso.
CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento di (da barrare con una crocetta):
o n. 1 incarico di collaboratore professionale in qualità di Istruttore delle pratiche paesaggistiche Settore
Servizi Associati – SUAPE;
o n. 1 incarico di collaboratore professionale amministrativo Settore Servizi Associati – SUAPE.

ALLEGA
q
Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
q
Curriculum vitae datato e sottoscritto;
q
Altro_________________________________

DATA ________________________

FIRMA DEL CANDIDATO (leggibile e per esteso)
___________________________________
(la firma non deve essere autenticata)

