All. A - Schema di domanda
Al COMUNE DI ALTOPASCIO
Piazza Vitt. Emanuele, 24
55011 Altopascio (LU)

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di “Bibliotecario” cat. Giuridica D a tempo pieno
ed indeterminato presso il Settore Affari Generali
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a ______________________
Prov. ____ il ________________ residente a _________________________ Prov.
______ Cap _________ in Via _______________________________________________
n. ________ Tel __________________________ cell._______________________
PEC ____________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di “Bibliotecario” di cat. giuridica D del CCNL Comparto
Funzioni Locali, presso il Settore Affari Generali indetto da codesto Ente.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
2. di aver preso visione del bando di concorso;
3. di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura
dall’art. 3 del bando e di esserne in possesso;
4. di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti (dichiarare ogni condanna compresa i casi di patteggiamento, estinzione del reato e non
menzione della condanna nel casellario giudiziale e/o gli eventuali carichi pendenti) :
________________________________________________________________________
5. di essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai sottostanti punti 5.a., 5.b. e
5.c. (indicare quale):
|__| 5a. Essere in possesso di diploma di laurea specialistica, o laurea magistrale, o
diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della L. n. 341/1990, in archivistica e biblioteconomia o
titolo equipollente:

diploma di laurea __________________________________________________________
classe di laurea ___________________________________________________________
conseguito in data ______________ presso ____________________________________;
|__| 5.b. Essere in possesso di qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o
diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della L. n. 341/1990 e possesso di diploma di
specializzazione in beni archivistici e librari o titoli equipollenti:
diploma di laurea __________________________________________________________
conseguito in data ______________ presso ____________________________________
diploma di specializzazione in beni archivistici e librari o titoli equipollenti
Denominazione __________________________________________________ conseguito
in data __________ presso _________________________________________________
|__| 5.c. Essere in possesso di qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o
diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della L. n. 341/1990 e possesso di dottorato di ricerca o
master universitario di primo o secondo livello in materie attinenti la biblioteconomia e i
beni librari o equivalente:
diploma di laurea __________________________________________________________
conseguito in data ______________ presso ____________________________________
Master primo o secondo livello in materie attinenti la biblioteconomia e i beni librari o
equivalente
Denominazione __________________________________________________ conseguito
in data __________ presso _________________________________________________
6. di richiedere, in quanto diversamente abile, i seguenti ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi ai fini dell’espletamento del concorso:
_______________________________________________________________________;
7. di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o di preferenza della
nomina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii:
_______________________________________________________________________;
8. di richiedere l’applicazione della riserva di legge a favore dei volontari delle Forze
Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento
militare” per aver prestato servizio come sottoindicato:
_______________________________________________________________________;

9. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
10. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n° 196/2003, inserita all’interno del bando di concorso;
11. di allegare alla presente, come richiesto dal bando:
· copia fotostatica di documento di identità
· ricevuta del versamento della tassa di concorso non rimborsabile
· __________________________________________________;
12. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel curriculum sono
documentabili.
data ________________

Firma
_________________________
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta a pena di nullità.

