Allegato B) alla determinazione n. 23/AMM del 22.02.2017

Al Comune di VILLA D’OGNA
Largo Europa n. 39
24020 – VILLA D’OGNA (BG)

Oggetto: Domanda di ammissione alla pubblica selezione per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di n. 1 posto di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO,
cat. B3 a tempo determinato e parziale (20 ore settimanali) – presso l’Area
Amministrativa del Comune di Villa d’Ogna.
Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________________ il
_______________ residente a ___________________ via ____________________________
tel. _________________ indirizzo e-mail___________________________________
Presa visione dell’avviso di pubblica selezione per soli esami per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato e parziale (20 ore settimanali) di n.1
collaboratore amministrativo categoria giuridica B3 – Categoria economica B3 presso il
Comune di Villa d’Ogna
CHIEDE
di poter partecipare alla pubblica selezione medesima.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così
come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
□ di essere cittadini italiani o di un Paese aderente all’Unione Europea;
□ di aver compiuto gli anni 18;
□ di essere in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore o
diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corsi triennali presso
Istituti Professionali di Stato o scuole legalmente riconosciute a norma
dell’ordinamento vigente;
□ di non aver riportato condanne penali né di essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo la vigente normativa, dalla nomina agli impieghi
presso Enti Locali,
□ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

□ di non essere esclusi dall’elettorato attivo;
□ di possedere le competenze richieste, come meglio precisato nell’allegato
curriculum vitae;
□ di avere prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Ente
Profilo
Data
Data
Causa di risoluzione
Professionale inizio
fine

□ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
□ di non essere mai stato/a destituito/a, licenziato/a o dispensato/a dal servizio
presso Pubbliche Amministrazioni;
□ di essere stato/a destituito/a, licenziato/a o dispensato/a dal servizio presso
Pubbliche Amministrazioni per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________
□ di essere fisicamente idoneo all’impiego;
□ di essere a conoscenza che ogni eventuale comunicazione sarà inoltrata dal
Comune di Villa d’Ogna al seguente indirizzo e-mail:___________________________
a) Altre dichiarazioni:
_____________________________________________________________________________

Allego:
1 – Curriculum, redatto secondo il modello europeo
2 – Copia del documento di identità in corso di validità

Luogo _________________Data ___________________

Firma
__________________________

