Al Responsabile dell’area amministrativa
del Comune di Lonato del Garda (BS)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ residente a ____________________
(cognome e nome)
Prov. ______ Via/P.zza _____________________________ n. ____ Telefono _____/___________,

cap. ____________, C.F.___________________
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami indetto per la
formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato non superiore
a 11 mesi, salvo proroga, della figura professionale di “collaboratore tecnico” (autista
scuolabus) categoria B - posizione economica infracategoriale di primo inquadramento
B3.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a _____________________________________ il ______________________
b) di essere cittadino/a ITALIANO\A ovvero di altro Paese U.E.
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione.
ovvero:
 - ha riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________________________________________
(indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia. condono. indulto o perdono giudiziale)
 - ha in corso un procedimento penale per:
______________________________________________________________________________
(indicare il procedimento qualunque sia la natura dello stesso)
e) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai
sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, D.P.R. 10.01 1957, n.3.
f) di non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento (con o senza preavviso) presso la pubblica
amministrazione.
g) di essere in regola con gli obblighi militari
i) di avere l’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni connesse al posto messo a concorso.

l) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (tre anni)

m) di essere in possesso della patente di guida cat. D in corso di validità e della Carta di Qualificazione
Conducente (C.Q.C.) Persone;

p) (EVENTUALE) di essere in possesso del seguente titolo preferenziale:
________________________________________________________________________________
(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze, preferenze di legge e riserve ai sensi dell’art. 5 DPR
487/1994)

q) (Eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per l’espletamento delle prove della selezione
________________________ nonché i seguenti tempi aggiuntivi in relazione alla propria condizione per sostenere le prove
stesse_____________________________;

r) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso e nel regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lonato.
s) di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Lonato per le finalità di gestione
del concorso e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione del
concorso stesso, per le medesime finalità.
t) intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso sopra citato al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono)
e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

Data __________________

________________________
(Firma)

