All’AMMINISTRAZIONE
del Comune di Piovene Rocchette
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione a
tempo determinato, pieno o part-time, di personale educatore nell’asilo nido
comunale (cat. Giur. C)
Io sottoscritt__ __________________________________, nat__ il ____________________________
a _______________________________________ (___), residente a ___________________________
____________________________________ in via ________________________________________
telefono n. ____________________________ cellulare n. ___________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________
(eventuale) posta certificata ___________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________, presa visione dell'avviso di selezione di
cui all'oggetto indetto con determinazione del Servizio Affari Generali del comune di Piovene
Rocchette n. 593 del 30.11.2018 che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva
CHIEDO
di essere ammess__ alla selezione medesima.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità
D I C H I A R O
che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea)____________________
______________________________________;
di avere pieno godimento dei diritti politici;
di essere maggiorenne;
l’assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pub blica Amministrazione. Sono consapevole che il Comune di Piovene Rocchette si riserva inoltre di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato
una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del titolo, dell’attualità e della gravità del reato e
della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
di aver riportato le seguenti condanne e/o avere i seguenti procedimenti in corso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso ed
esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere
stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati decadu ti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di aver adempiuto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi;

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
______________________________ conseguito nell’anno _______________ presso ____________
________________________________________________________;
(eventuale) di essere in possesso del seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Affari Generali – Ufficio
Personale dell’Ente le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a;
di aver preso visione dell’informativa relativa al “Trattamento dei dati personali” contenuto
nell’avviso di selezione e di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati per gli adempimenti connessi al presente concorso;
di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni ed
indicazioni contenute nel seguente avviso.
Data ___________________________
Firma
__________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

Allegati:
• ricevuta di versamento della tassa di iscrizione alla selezione
• copia del documento d’identità valido
• dichiarazione sostitutiva

