Provincia di Foggia
Sett o re E co n o mi co- F in a n zi a ri o

Spett.le Comune di Vieste
C.so Lorenzo Fazzini n. 29
71019 Vieste (FG)
Pec: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto con
profilo professionale di autista/manutentore, cat. B3, a tempo indeterminato e parziale orizzontale al
83,33% (ossia 30 ore settimanali).
Il/la sottoscritto/a: Cognome
nato/a

Nome

a

Prov.

il

,

, residente nel Comune di

codice

fiscale

Prov.

al/alla

n.

C.A.P.

Tel.

E-mail

PEC

.

Precisa inoltre, l’esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative
alla presente selezione: Comune di

Prov.
n.

E-mail

PEC

al/alla
C.A.P.
,

presa visione dell’avviso pubblico di selezione relativo alla procedura di cui sopra e dei relativi contenuti,
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posti con profilo professionale di autista
scuolabus/manutentore, cat. giur. b3. - tempo indeterminato e parziale orizzontale al 83,33% (ossia 30 ore
settimanali).
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex art.76
nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni

DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute e di
acconsentire al trattamento dei dati personali in base alle vigenti disposizioni di legge.
DICHIARA ALTRESì
Di essere cittadino/a italiano/a
ovvero di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea

, fermo

restando la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarmi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 7 della L.97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di
rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con adeguata conoscenza della lingua italiana;
-

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

, ovvero indicare i motivi

della non iscrizione o della eventuale cancellazione dalle liste medesime

;

Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985)

(dichiarare se assolto o non assolto);

In relazione ai requisiti morali:
Di non avere riportato condanne penali né avere pendenze penali, non essere stati dichiarati interdetti o
sottoposti a misure che escludono secondo le norme vigenti la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione, ovvero

-

Di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

-

Di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a, decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per incapacità, per persistente insufficiente
rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali;
-

Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

-

Di essere consapevole che l’Amministrazione sottoporrà a visita medica preventiva il vincitore del concorso, ai

sensi delle norme vigenti, al fine di accertare l’idoneità fisica, condizione essenziale per l’assunzione;
- di essere in possesso del

diploma di istruzione secondaria di 1° grado acquisito presso l'istituto
con sede in

in data

e,

in alternativa:
di essere in possesso di un’attestazione di qualifica professionale triennale o titolo superiore, attinente il posto
messo a concorso (area meccanica, idraulica, edile, elettrica o del legno) acquisito presso l'istituto
con sede in

in data

.

Esperienza professionale di durata almeno biennale maturata sia presso datori di lavoro pubblici che privati nei
settori attinenti al posto da ricoprire, come di seguito riportato:

Ente pubblico / azienda privata

dal

al

con la qualifica di

;

Ente pubblico / azienda privata

dal

al

con la qualifica di

;

Ente pubblico / azienda privata

dal

al

con la qualifica di

;

Ente pubblico / azienda privata

dal

al

con la qualifica di
-

;

Di essere in possesso della patente di guida categoria “D” n.

, rilasciata da

di

il

e

della Carta di Qualificazione del Conducente C.Q.C. per trasporto persone;
-

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma del punto 10) dell’avviso di selezione, conferiscono

diritto

-

di

preferenza

su

altri

concorrenti

in

caso

di

parità

di

punteggio

in

graduatoria:

Di accettare incondizionatamente, con la presente istanza di partecipazione, tutte le clausole, disposizioni ed

avvertenze contenute nel relativo bando;
-

Di autorizzare il trattamento dei dati personali e di avere conoscenza della informativa sul trattamento del dati

personali relativa ai concorsi pubblici del Comune di Vieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679
e della disciplina di cui al D. Lgs. n.196/2013;
di avere prestato servizio come volontario delle Forze Armate congedato senza demerito;
di non avere prestato servizio come volontario delle Forze Armate congedato senza demerito;
(in caso di disabilità)
di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi per sostenere le prove d’esame in relazione al proprio Handicap
(come risulta dall’apposita certificazione allegata):

-

Di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura verranno pubblicate sul sito

istituzionale dell’Ente (Home Page e Sezione Concorsi) e stesse avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
-

Che le allegate fotocopie sono conformi ai relativi originali, in proprio possesso.

Allega alla presente:
1.

Fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità valido;

2.

Eventuale certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi in modo esplicito gli
eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove in relazione
all’handicap posseduto, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli

strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione (solo nel caso il candidato abbia richiesto
ausili e tempi aggiuntivi);
3.

Ricevuta del versamento della tassa di concorso, pari ad € 10,32, da versare tramite il servizio di Mypay, nella
sezioni “Diritti vari” – Tipologia del diritto: Diritti diversi.

, il

Il Richiedente
____________________________

