ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE
fascicolo 03.01 – 2021/3
Al Comune di Savona
Settore Affari Generali, Risorse Umane e
Servizi Demografici
C.so Italia, n. 19
17100 Savona
…l… sottoscritt……………………………………………….. nat…. a ……………………………..
provincia di ……………… il ……………………………….., residente ……………………………
provincia di ………………….. in via ……………………………….…………..…………….. n. ……… ..
Indirizzo mail …………………………………………………………………………..……… Indirizzo
PEC……………………………………………….…………..C.F….. ……………………………………….
chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo
(categoria C) a tempo determinato per l’ufficio di Staff Sindaco/Assessori per le funzioni di
informazione pubblico-istituzionale, fino allo scadere del mandato dello stesso, ai sensi dell’art
90 del tuel.
A tale scopo autocertifica, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 dello stesso testo unico che:
-

è cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di ……………………………………….……… 1

-

oppure è cittadino dello Stato ………………………….. ……………………………………….
dotato di tutti i requisiti previsti per l’accesso agli impieghi pubblici in Italia ai sensi delle leggi
vigenti in materia;

-

gode dei diritti civili e politici;

-

non essere stato licenziato o destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarato decaduto nonché dispensato per persistente insufficiente rendimento;

-

non ha subito condanne e non è soggetto a procedimenti penali od all’applicazione di misure
di prevenzione che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
Pubbliche Amministrazioni; ovvero ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………….....2

1
2

In caso di mancata iscrizione, indicare i motivi
Solo per coloro che siano incorsi in condanne od abbiano procedimenti a carico

-

è in possesso del

titolo di studio di ……………………………………………………….

conseguito il ………………. presso …………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………..……….
con la seguente votazione …………………………
-

è in possesso dei seguenti precedenti lavorativi

………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
-

ha adempiuto agli obblighi militari di leva; ovvero …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………. 3

-

elegge il proprio domicilio a …………………………………..…………………………….. in via
…………………………………………………………………………..…………….………

n.

…….

Tel. ………………………e-mail ………………………………………………………………
impegnandosi a comunicare all’Amministrazione Comunale il cambiamento dello stesso
Dichiara di avere preso visione delle disposizioni dell’avviso relative alla tutela dei dati personali ai
sensi del decreto legislativo 196/2003.
Dichiara di essere disponibile a prendere immediato servizio, dovendo il Comune di Savona
concludere la procedura di assunzione entro il 31/12/2021.
Dichiara di essere consapevole che l’eventuale successiva constatazione della carenza dei
requisiti di ammissione dichiarati determinerà l’annullamento dell’ atto di nomina e la risoluzione
del contratto di lavoro eventualmente stipulato.
Dichiara, infine, di manlevare l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia disguido o ritardo
postale o di trasmissione dei dati via fax o posta elettronica.
Dichiara di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, dalle leggi, dai
contratti collettivi e dai regolamenti vigenti al momento dell’assunzione.
Allega alla domanda:
-

curriculum personale e formativo debitamente firmato

-

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

-

…………………………………………………………………………

data ………….

3

Firma …………………………………………..

la dichiarazione va resa solo dagli aspiranti di sesso maschile. Se l’aspirante non ha prestato servizio militare,
indicarne i motivi

