Comune di Cagliari

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Cagliari
Servizio del Personale
Uﬃcio assunzioni, mobilità,
stato giuridico del dipendente
Palazzo Civico
via Roma 145
09124 Cagliari

Il/La sottoscritto/a
Cognome: ________________________________________ Nome:_______________________________________
Codice Fiscale : _________________________________________ Sesso: ______________
Luogo di Nascita: ________________________________________ data di nascita: _______________________
Prov. Nascita: _____________ Stato Nascita _______________________________________________________
Residente a: _________________________________________________ prov. __________ cap: _____________
Indirizzo: _____________________________________________________________ num: _________________
Stato Residenza: __________________________________________________________
Pec personale : ______________________________________ cellulare: _________________________________________

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami bandito dal Comune di Cagliari per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di FUNZIONARIO GEOLOGO da inquadrare nella categoria D,
posizione giuridica ed economica iniziale D1.
A tal ﬁne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000,
DICHIARA
□
□
□
□

di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a italiano/a non appartenente alla Repubblica
di essere cittadino/a di uno Stato Estero della Comunità Europea
di essere nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001 e di essere
cittadino/a di uno Stato estero

indicare di seguito la propria cittadinanza in relazione alla casistica sopra speciﬁcata

□ di di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini della
Comunità Europea);
□ di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana (per i cittadini di altri Stati).
□ di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati)
□ di non avere, alla data della scadenza del bando, un'età inferiore agli anni 18 o superiore all'età di
collocamento a riposo d'uﬃcio del dipendente comunale
□ di essere in possesso dell’idoneità ﬁsica all’impiego;
□ di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, fatta salva la riabilitazione, per i reati previsti
e puniti dagli artt. 424 (danneggiamento seguito da incendio) – 425 (Circostanze aggravanti) e 635, comma 2,
sub 1 (danneggiamento ) del C.P.
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
□ di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
indicare l’assenza delle condizioni di cui sopra o il dettaglio ad esse relativo:
___________________________________
□ di essere iscritto nelle liste elettorali
□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali
indicare il Comune o la motivazione relativamente a quanto sopra speciﬁcato:

□ di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese d'origine o in Italia la perdita
del diritto al voto (per i cittadini dell’U.E)

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente
insuﬃciente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico
speciﬁcare la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari:
□ assolto
□ esente
□ non soggetto(candidati di sesso femminile)
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
□ Diploma di Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento)
□ Laurea Specialistica in Scienze Geoﬁsiche(85/S)
□ Laurea Specialistica in Scienze Geologiche (86/S)
□ Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74)
□ Laurea magistrale in Scienze Geoﬁsiche (LM-79)
□ Laurea Specialistica equiparata
□ Laurea magistrale equiparata
(speciﬁcare la denominazione e gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l’equipollenza)

conseguito in data ________________
presso:____________________________
con la votazione di: _________________________
□ di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio titolo di
studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia in data __________ (compilare solo nel caso
di titolo di studio conseguito all’estero)

□ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
□ di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione in data __________
□ di essere in possesso del seguente titolo di preferenza, a parità di merito, fra quelli richiamati nell’art. 8 del
bando di concorso (art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127):

□ di richiedere, in relazione a proprie condizioni di disabilità, certiﬁcate come da documento allegato, la
disponibilità di eventuali tempi aggiuntivi e/o degli ausili o dei supporti all’uopo necessari come di seguito
speciﬁcato:

□ Di avere preso conoscenza del bando relativo al presente concorso e di accettare le norme e le condizioni
dallo stesso stabilite.
□ Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs.
30.06.2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) allegata al bando di concorso;

ALLEGATO

Cagliari lì,_______________

