Allegato A) SCHEMA DI DOMANDA
All'Amministrazione Comunale
della Città di Tortona
Corso Alessandria n. 62
15057 TORTONA (AL)
Il/La Sottoscritto/a
………………………………………………………………….

……………………………………………….………………….

cognome

nome
CHIEDE

per il conferimento dell’incarico di Dirigente del
Settore Finanziario art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del predetto D.P.R.
DICHIARA
- di essere nat... a …………………….........………..............………………….…….…...(prov.………....) il .....…/....…/.......….
- di essere residente a ….…………..........................................……………..………………………...……. (prov...….........….)
in Via...........................................................................……………………………..…… n. ........………… C.A.P......…………..
Tel.
n.
...…..........……...……
email ……………………………..………….………………………………………………...…PEC:…………………………………
……………………………………..…. Codice fiscale ………………………………………..
Stato civile ………………………………………………………………….. Figli n. ………………………………………………….
a)

□ di essere cittadino/a italiano;

Oppure
□ di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea ……………………………………… e di godere dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Oppure
□ di essere famigliare di cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea …………….……………… e
di avere la cittadinanza del seguente Stato non membro dell’Unione Europea ……………………….……………, e di essere
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza e provenienza nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Oppure
□ di essere cittadino/a del seguente paese terzo: ……………………….………………….. titolare di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) di godere dei diritti civili e politici
□ SI □ NO
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.................................................................………... ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato /a dalle stesse per i seguenti
motivi: ….................................................................................................................………………………….…………………
…….(per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea vale la dichiarazione dell'ordinamento dello stato di
appartenenza)
d) di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a
riposo alla data di scadenza del bando:
□ SI □ NO
e) di possedere l’idoneità fisica all’impiego:
□ SI □ NO
f) di richiedere nel caso di candidato portatore di handicap ed in relazione alla propria disabilità di poter usufruire dei tempi
aggiuntivi nonché dei sussidi necessari per l’espletamento delle prove d’esame: ……………………………………………
………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. come risulta dalla certificazione medica rilasciata dalla competente struttura sanitaria,
allegata alla presente domanda;
g) per gli aspiranti di sesso maschile (nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
Leva: (milite assolto, esente, dispensato, ecc…):
□ SI □ NO

9

h) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato sottoposto a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni:
□ SI □ NO
se NO indicare quali:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………………………….…………………………...

i) non essere stato/a licenziato/a ovvero destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013:
□ SI □ NO
m) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:
□ Diploma di Laurea (DL) o
□ Laurea Specialistica (LS) o
□ Laurea Magistrale (LM)
in
□ Economia e commercio
□ equipollente (specificare)……………………………………………………………………………………………………………
Conseguito/a

presso

……...………............................................................................................................…..

accademico ............................................. con la votazione di

..

nell'anno

..;

Qualora trattasi di titolo equipollente a quello indicato nel bando: che il titolo di studio è equipollente ai sensi del
DM/L.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualora trattasi di titolo conseguito all’estero: allegare certificato di equipollenza o di riconoscimento accademico ai
sensi della vigente normativa in materia, secondo la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
n) che la lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata nel corso del colloquio è:
□ inglese

□ tedesco

□ francese

□ spagnolo

o) di indicare il seguente recapito presso il quale ogni comunicazione relativa alla selezione deve essere inviata (nel caso
non corrisponda alla residenza): ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………...
e di impegnarsi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni esimendo l’Ente da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità;
p) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e quelle concernenti la disciplina dei concorsi;
q) di autorizzare il Comune di Tortona all'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni
e modificazioni e del Regolamento U.E. n. 2016/679:
□ SI □ NO
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679, nonché
dell’art. 111 bis del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di avere preso visione
della informativa pubblicata alla pagina www.comune.tortona.al.it/informativa-completa
□ SI □ NO
Allega:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.
Data ...................………….
Firma
……………………………………………..
(non soggetta ad autenticazione)
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