COMUNE DI NORCIA
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI -INTERAMENTE RISERVATO AI
SOGGETTI DISABILI EX ART.1,COMMA 1, L.68/1999 - PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI C1.

ALLEGATO B Schema di domanda di partecipazione

AL COMUNE DI NORCIA
Ufficio Protocollo , Sede Provvisoria
Viale XX Settembre snc
06046 Norcia ( PG )
PEC:comune.norcia@postacert.umbria.it

Il/La Sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammess__ al Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
due posti Istruttore Amministrativo Cat. C1, riservato interamente alle persone disabili di cui all’art.1, comma
1, della Legge 68/1999.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D.Lgs.
n. 445/2000:
1. di essere nat_ a ______________________________________

il____________________________;

C.F __________________________________________________________________________________;
di essere residente a ___________________________________ (________)

CAP_______________;

in Via____________________________________Nr°________Telefono_____________________________;
mail____________________________________________________________________________________;
barrare la casella interessata
2. ☐ il possesso dei requisiti di cui all’art.1, comma 1, L. 68/1999 “Norme per l diritto al lavoro dei disabili”
e di:
☐essere iscritto negli elenchi/graduatorie dei disabili, ai sensi dell’art.8 L.68/1999 della provincia di
___________________________Tel.__________________________PEC______________________________;
3. ☐l’idoneità psico fisica alle mansioni relative al posto da ricoprire ( la condizione di privo di vista o
ipovedente grave, mutismo determina inidoneità al posto messo a concorso);
4.

☐di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure
☐ essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea
_________________________________________________________________________;

e di:
☐ godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza;
☐ avere adeguata conoscenza della lingua italiano;
5.

☐ di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di_____________________________________;
oppure
di non essere iscritt_/di essere stat_ cancellat_ dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________;

6.

☐ non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego attraverso
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957.

7. ☐ non aver riportato condanne penali , non aver procedimenti penali in corso e non essere stato interdetto
o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
oppure
di aver riportato o avere in corso le seguenti condanne o procedimenti penali in corso

____________________________________________________________________________________;

8. ☐
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
_____________________________________________________________________________conseguito
indata______________________ presso____________________________________________________
con votazione di _____________________________________________________________________
oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero,
☐di essere in possesso del titolo di studio________________________________________________ad
indirizzo_____________________________________________________________di durata complessiva di
anni_______________________________conseguitoindata________________________presso__________
______________________________________________________________________________con sede
in___________________________________________________________________e di aver ottenuto il
riconoscimento di equivalenza previsto dall’art.38 D.Lgs 165/2001;
9. ☐ di essere in possesso della patente di guida Cat. B;
10. ☐ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza , a parità di merito ( art.5, commi 4 e 5, DPR
487/1994);
_______________________________________________________________________________________;
11. ☐ di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985)__________________________________________________________________
12. ☐ di necessitare , in relazione al proprio handicap , dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi necessari allo
svolgimento delle prove :
______________________________________________________________________________________;

13. ☐ di dichiarare di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
l’eventuale prova preselettiva;
14. ☐ di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse;
15. ☐ Di conoscere la lingua inglese;
16. ☐ di autorizzare il Comune di Norcia al trattamento dei dati personali e sensibili , ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 per gli adempimenti relativi alla procedura concorsuale;
17. ☐ di aver preso visione del bando di concorso e delle norme ivi richiamate;
.

Data_ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA____________________________________________
Firma leggibile e per esteso ( non deve essere autenticata)

Si Allega :
1.
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
2.
Attestazione dell’avvenuto versamento della tassa di partecipazione
3.
CV professionale e formativo
4.
Certificazione attestante la necessità dell’ausilio richiesto in relazione alla propria disabilità (
solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi)
5.
Certificazione di invalidità uguale uguale o superiore all’80%( solo per i candidati che chiedano
l’esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art.20,comma 2bis L. 104/19929).

