Modello istanza
AL SERVIZIO RISORSE UMANE
DEL COMUNE DI ACERRA
Selezione per esami, per la copertura di n. 3 posti profilo professionale: - Istruttore Direttivo
Contabile cat. D1 – a tempo part-time 50% e indeterminato
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a

a ___________________________________________________ il ______________

residente in____________________________ alla via ____________________________ n. ____
Tel._______________Cell. __________________ E-mail ________________________________

CHIEDE
di essere ammess…. a partecipare alla Selezione pubblica di cui all’oggetto, per il profilo
professionale Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 – a tempo part-time 50% e indeterminato
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara in autocertificazione
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

- di avere cittadinanza italiana ovvero (_______________________________);
- di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (solo per i canditati di
nazionalità straniera)
- di conoscere la lingua straniera_________________________;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;
- di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente
motivo:_________________________________________________________________________
- di essere in possesso del diploma di laurea (_____________________________) in
(_______________________________) o titolo equipollente conseguita il (___________) presso
(_______________________________) con la seguente votazione ( / );
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
- di essere in possesso dei titoli di preferenza: ________________________________________;
- di appartenere alla categoria per la riserva dei posti: ____________________________________;
- di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965 e s.m.i;

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
- di non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego
presso la Pubblica Amministrazione;
- che non sussistono pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale
e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
- di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di procedimento
disciplinare da una Pubblica Amministrazione;
- che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste
dalla normativa vigente;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate ovvero
un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione a
concorsi e/o avvisi pubblici;
- di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
- di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
- di possedere buona conoscenza del sistema operativo windows del pacchetto office e dei
programmi di uso comune;
- di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, così come modificato dal
Regolamento UE/2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.
Allegati
1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta
d'identità, debitamente datato e firmato;
2. CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente
sottoscritto.
3. VERSAMENTO di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Luogo e data __________________________________________
Firma per esteso ___________________________________

