COMUNE DI VICO CANAVESE
C. A. P. 10080
Tel. 0125.79.58.10

Largo Gillio n°1

Fax. 0125.74301

(TORINO)

Cod. Fiscale 84000710016
Al Comune di Vico Canavese
Ufficio Protocollo
Largo Gillio, 1
10080 - Vico Canavese (TO)

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE,
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO INDETERMINATO,
PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, AMMINISTRATIVO E PERSONALE.
AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 4 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D. LGS.
66/2010, ESSENDOSI DETERMINATO UN CUMOLO DI FRAZIONI DI RISERVA
SUPERIORE

ALL’UNITA’,

IL

POSTO

A

CONCORSO

E’

RISERVATO

PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE (FF.AA.).

Il/la sottoscritto/a, in riferimento al concorso in oggetto per la copertura di un posto di
istruttore direttivo responsabile dell’area Ragioneria-Tributi-Amministrativo-Personale a
tempo pieno e indeterminato (cat. D1) presso il Comune di Vico Canavese (TO), con riserva
prioritaria ai volontari delle Forze Armate (FF.AA.) ai sensi dell’Art. 1014, Comma 4 e dell’Art.
678, Comma 9 del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumolo di frazioni di riserva
superiore all’unita’,

CHIEDE

di essere ammesso/a al suddetto concorso.
A tal fine (compilando, in stampatello, ove richiesto e contrassegnando le caselle),

DICHIARA
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sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazione mendace:
1. di chiamarsi__________________________________________________________,
e di essere residente in_________________________________________ prov._____
via_____________________________________n._____ tel._____________________
Cod.Fisc. ______________________________________________________________
Email _________________________________________________________________
Eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali se diverso dalla
residenza: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
2. di essere nato a _________________________________ il ____________________;
3. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (Il candidato
compili e contrassegni solo i punti che corrispondono al proprio status):
3.1  di essere in possesso della cittadinanza ______________________________
(specificare se italiana o di altro Stato secondo quanto indicato alla lett. a) dell’art. 1 del
Bando di Concorso);
3.2  per i cittadini non italiani: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3.3  di godere dei diritti civile e politici (in caso di mancato godimento indicarne i
motivi________________________________________________________________);
3.4



di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

_____________________________________ ;
3.5



ovvero

di

non

essere

iscritto

nelle

_______________________________________

liste
per

elettorali
i

del

seguenti

Comune

di

motivi:

_____________________________________________________________________;
3.6  di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale
obbligo):________________________________ (in caso negativo indicarne i motivi
____________________________________________________________________);
3.7  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
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(in

caso

contrario

indicare

quali_________________________________________________________________);
3.8  eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in
corso:________________________________________________________________;
3.9  di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
3.10  di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato licenziato per
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una Pubblica Amministrazione, ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante
la produzione di documento falsi o viziati invalidità non sanabile;
3.11  di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso;
3.12  di possedere la seguente laurea (specificare la tipologia):
_____________________________________________________________________
il cui corso di laurea ha durata di anni: _________ conseguita in data ________________
presso l’Università ______________________________________________________
di ____________________________________ con la votazione di _________________.
Nel caso di laurea conseguita all’estero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza,
di riconoscimento o di equiparazione al corrispondente titolo italiano __________________
_____________________________________________________________________;
3.13  di essere beneficiario della riserva ai sensi dell’Art. 1014, comma 4 e dell’Art. 678,
comma 9 del D. Lgs. 66/2010, specificare la tipologia:
 VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
 VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
 VFB volontari in ferma breve triennale;
 Ufficiali di completamento in ferma biennale o in ferma prefissata (Art. 678, Comma 9
del D. Lgs. n. 66/2010).
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3.14  di possedere la patente di guida di categoria B in corso di validità;
3.15  di accettare, per il colloquio, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
3.16  di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove
d’esame ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e s.m.i. e n. 68/1999 (allegare certificazione medica
rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria):
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
3.17  di aver letto e di accettare tutte le regole previste dal bando di concorso in oggetto;
3.18  di essere a conoscenza che il calendario e il luogo di tutte le prove d’esame saranno
comunicati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vico Canavese,
all’indirizzo: www.comune.vico.to.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce
Concorsi e in Avvisi e Pubblicazioni.
3.19  di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e a conoscenza delle
sanzioni penali previste ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice):
a) copia documento di identità in corso di validità;
b) ricevuta di versamento della tassa di ammissione al concorso;
c) eventuale curriculum vitae datato e sottoscritto;
d) altro:_______________________________________________________________.

_____________________,lì_____________

Firma
___________________________________
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Il/La sottoscritto/a, inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con
la presente domanda possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003, dal Comune
di Vico Canavese, secondo gli estremi contenuti nel bando di cui all’oggetto.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione Comunale all’utilizzo ed al trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Il/La sottoscritto/a si impegna, infine, a notificare, senza indugio, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata le eventuali variazioni
del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente istanza.

_____________________,lì_____________

Firma
___________________________________
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