Modello “A” – fac simile domanda di partecipazione

Al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese
Via Cagliari, 170
09170 Oristano

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi di n. 4 Tecnici da adibire alle
attività di Riordino Fondiario finanziati dalla Regione Sardegna con delibera D.G.R. n° 65/33 del
13.12.2017 e determinazioni del Dirigente del Servizio Programmazione e Governance dello
sviluppo rurale n. 21202/798 del 31.12.2016 e n. 21297/664 del 15.11.2017 (Area A, parametro
135, di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario),
da assegnare Servizio Agrario Consortile.
……l…….sottoscritt………………………………………………………………………………….nato/a a
……………………………....Prov………………….il………………………………………...…residente a
………………………………………………via …………………….…………….………………..n….........
C.A.P………………………………Prov……………………tel. ………………….………………………,
e-mail……………………………………………… Codice Fiscale ……………….………………………,
presa visione del bando di selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio di cui all’oggetto,
indetto da codesto Spettabile Consorzio con delibera comm.le n° 101 del 28.12.2017 e
determinazione del Direttore Generale n. 10 del 29.12.2017,
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione pubblica in oggetto.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
N.B. nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso.
Se si utilizza questo modulo, i punti relativi ai requisiti in possesso del candidato dovranno essere barrati con
il segno X

1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione
Europea……………………………………………………………………….;
(i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno, altresì, dichiarare, oltre al
possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, il possesso dei seguenti requisiti) :
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………………. oppure
di titolo di studio …………………………………………………………………………….. conseguito
all'estero per il quale è stata dichiarata dall'autorità competente l'equipollenza con il titolo di studio
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……………………………………………………………………………. richiesto dal presente bando;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2)  di essere in possesso del Diploma in ………………………………………………….
…..…………………………………………… conseguito in data …………..…………….……………….
presso…………………...…………………………….……..…………………………………………………
con il voto di…………………………………………………………………………………....................;
3)  di essere in possesso del Diploma di Laurea in ………………………………………………….
…..…………………………………………… conseguito in data …………..…………….……………….
presso…………………...…………………………………..…………………………………………………
con il voto di…………………………………………………………………………………....................;
ovvero
 di essere in possesso del titolo di studio equipollente in………...…..……………….……………….
conseguito
presso
………………………………………………………………………..………...
in data ………..……… .con il voto di ………………………………………………………………......;
4)  di godere dei diritti civili e politici;
5)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….;

ovvero
 di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………. per i
seguenti motivi:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….;
6)  di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge
n.475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego presso la Pubblica Amministrazione;
7)  di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni o Consorzi di Bonifica per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.;
8)  di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a
concorso;
9)  di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, e di avere necessità
del seguente ausilio per sostenere le prove concorsuali:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..;
10)  di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, e di avere necessità
dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………;
11)  (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nei confronti dell’obbligo di leva nella
seguente posizione: …………………………………………………………………………………………;
12)  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente
bando di selezione;
13)  di essere a conoscenza che al rapporto di impiego oggetto della selezione si applicherà in
modo vincolante il C.C.N.L. attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica;
14)  di consentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti presso il
Consorzio per le finalità di gestione della selezione pubblica di che trattati mediante l’utilizzo di
archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della selezione stessa per
le medesime finalità;
15) Che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata, con pieno effetto di legge, al
seguente indirizzo: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...

Li ……………..
FIRMA
………..…………………………..…………………………………
(non è necessaria ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 15 maggio 1997, n. 127, l’autentica della firma )

N.B. alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.
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