Al Sindaco del Comune di MAZZANO
Capofila dei Comuni dell’Aggregazione
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento
Viale della Resistenza n. 20
25080 - MAZZANO

Oggetto: concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di “ISTRUTTORE
TECNICO” cat. C, di cui uno con contratto a tempo pieno ed indeterminato ed uno con
contratto a tempo parziale (27 ore settimanali) ed indeterminato, presso i Comuni
dell’aggregazione Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.
Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________________________
il _______________ residente a ___________________ Via ____________________________
tel. ______________________ indirizzo e-mail________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto e a tal fine dichiara sotto
la propria responsabilità:
a) di confermare le generalità, residenza o domicilio soprariportate;
b) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
(o il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime)
d) di possedere il titolo di studio di __________________________________________
rilasciato in data____________ da _________________________________con votazione
di __________;
e) di trovarsi nella posizione di __________________________ nei riguardi degli obblighi
militari;
f) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
(ovvero le eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso);
g) di
possedere
i
seguenti
titoli
di
precedenza
e/o
preferenza
_____________________________;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
una pubblica amministrazione (in caso contrario indicare le cause);

i) di autorizzare l’Ente ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per
le finalità relative al concorso e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
j) di scegliere, in caso di ammissione alla prova orale, la seguente lingua straniera
____________________________;
Ogni comunicazione relativa al presente concorso dovrà essere effettuata al seguente
recapito
_______________________________________________________________________________;
In caso di variazioni di indirizzo il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente
per iscritto al Comune di Mazzano le eventuali variazioni dello stesso sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.
Data ___________________

Firma
__________________________

Allegati:
- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità,
- ricevuta del pagamento della tassa di concorso e curriculum vitae

