Allegato A
Al Responsabile Servizio Personale del Comune di
TORINO DI SANGRO (CH)
Domanda di partecipazione al Bando di Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto,
di categoria C e profilo professionale Istruttore Amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato.

Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………………..,

nato/a

il

……………………………… a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in
………………………………………………..,

via/piazza

……………………………………………………………………………………………………,

n.

……….. codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico
…………………………………., al numero di fax …………………………………., preso visione
dell’avviso pubblico,
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine:
a) dichiara di possedere i requisiti generali previsti nel Bando di Concorso all'art., 4, di cui si è
presa consapevole visione;
b) dichiara di possedere:
-il seguente titolo di studio:
conseguito a..................................................................................................................................
il......................................................Oppure il titolo di studio conseguito all'estero per il quale è
stata

avviata

la

procedura

di

riconoscimento

dell'equivalenza

...................................................................................................;
-il possesso della patente di tipo B;
-di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di.....................................................................
-di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di punti in graduatoria:
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Si allega:
a. Copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, D.P.R. n. 445/2000;

b. ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 sul c/c postale intestato al Comune
di Torino di Sangro-Servizio di Tesoreria IBAN: IT29Y0538777790000002306323 con la
causale "Tassa di Concorso".
……………………………, li ……………………………

Firma
.........................................................1

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il
trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato
in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il GDRP (Reg. UE n. 679/2016).
……………………………, li ……………………………

Firma
.........................................................

A parità di merito, hanno preferenza i concorrenti in possesso nell’ordine dei seguenti titoli di preferenza previsti
dall’art. 5, 4° comma del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore del pubblico e del privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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Apporre entrambe le firme richieste (pena l’esclusione) al termine della domanda.

