AL COMUNE DI NASO
VIA MARCONI 2
98074 NASO (ME)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA
PRATICA DI N. 1 POSTO DI “ESECUTORE, FONTANIERE E ADDETTO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE” - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO BI, A TEMPO PARZIALE
(30 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO.
Il/La Sottoscritto/a (cognome)________________________(nome)_________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli e prova pratica di n. 1 posto di
“esecutore, fontaniere e addetto impianto di depurazione” – posizione economica di accesso B1a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste
dall'art. 76 della legge 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

di essere nato/a il __________________a_________________________prov.___________;
di essere di stato civile_______________________________________________________;
di essere residente a ___________________ prov.__________ in Via _________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di avere l'idoneità psico- fisica allo svolgimento delle mansioni di esecutore, fontaniere e
addetto impianto di depurazione cat. B1;
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati che
comportano l'interdizione dai pubblici uffici; nonché di non essere stato interdetto o
sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi
presso le Amministrazioni Pubbliche;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica ammìnistrazione
per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127 primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3;
di essere in possesso del titolo di studio ______________ votazione finale ______________
conseguito presso ___________________;
di eleggere domicilio agli effetti del presente bando al seguente indirizzo:
Città______________________ via _______________________prov.__________________
cap.________________E-mail
___________________________
Impegnandosi
a
comunicare per iscritto e tempestivamente a codesta Amministrazione le eventuali variazioni
dello stesso, sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
Di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente bando;
di autorizzare il Comune di Naso ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Si allegano:
•
•

Fotocopia di carta d'identità (o altro documento valido), debitamente firmato;
Curriculum formato europeo, debitamente firmato;

•

Attestazione di idonea acquisizione di professionalità rilasciata da ditta specializzata,
ovvero certificazione comprovante specifica abilitazione o patente.

Data_______________

Firma _____________________

