
CASA DI RICOVERO MUZAN

Vio Borbè 39
36034 Molo (Vl)

muzon@pec.it

_l_ sottoscritt _ (nome e cognome)

e residente nelnot_ o

Comune

Vio
indi L__-) CAP

n.recopito telefonico
cellulore

e-moil
Codice Fiscole

PEC

con recopito o (do compilorsi solo in coso di recopito diverso dollo residenzo)

CHIEDE

di essere ommesso,/o o portecipore ol concorso pubblico per soli esomi, per lo coperturo di n. 1 posto in ruolo di
lnfermiere o tempo pieno e indeterminoto (cotegorio controttuole C, posizione economico Cl, CCNL Funzioni
Locoli 201 6/2018), indetto con determinozione n.242 del 14.10.2022 .

All'uopo, consopevole delle responsobilitò penoli e degli effetti omministrotivi derivonti dollo {olsitò in otti e dolle
dichiorozioni mendoci (così come previsto dogli ortt. 75 e76 del D.P.R. n.445 del2B/12/2ooo),oi sensi e per
gli effetti di cui ogli ort. 46 e 4l del medesimo D.p.R. n. 445 del2B/12/2ooo

DICHIAM

o) tr di essere cittodin-o/o itoliono/o oppure, cittodino/o , oppure, se cittodino di poese nonopportenente oll'Un.ione Europeo, specificore uno delle seguenti circostonze:o di essere cittodino e fomìgliore, come do stoto di fomiglio, di cittodino diPoesedell,UnioneffiJel_diittoai,oggi.,,;odeldiiittodisoggiorno
permonente;

e titolore del permesso di soggiorno CE per soggiornonti

e titolore dello stotus di rifugioto;
e titolore dello stotus di proiezione sussidiorio.

per i cittodini dell'Unione Europeo dichiorore (requisiti sostitutivi previsti doll,ort. 3 del D.p.c.M.
07/02/1994)

o di godere dei diritti civili e politici dello Stoto di opportenenzo o provenienzo

;^^j:':"^:"r',1,;lo_tt?f* 
desli oltri requisiti previsti dol'bondo p* grl"tin :i*"aì", aai; n"*uui;

o di essere cittodino
di lungo periodo;

o di essere cittodino
o di essere cittodino

Edi godere dei diritti civili e politici
di essere iscritto/o nelle liste elettoroli del Comune di
fldinonesSereiscritto/oodiesserestoto/o.on."llo@

rco.
b)

c)

flperil/locittodino/odioltrisloti:indicorelosituozionu.i
opportenenzo

di essere in possesso del seguente Titolo di Smd)



duroto in onni

e) D di non overe riportoto condonne penoli e di non over procedimenti penoli in corso
B di over riportoto le seguenti condonne penoli

legolmente riconosciuto, conseguito presso
in doto

fl di overe i seguenti procedimenti penoli in corso

f) tr di non essere stoto/o destituito/o doll'impiego presso uno Pubblico Amministrozione
E di essere stoto/o desliluito/o per lo seguente rogione

g) tr di non essere stoto/o dispensoto/o doll'impiego presso uno Pubblico Amministrozione
D di essere stoto/o dispensoto/o per lo seguente rogione

h) tr di non essere stoto/o interdetto/o o sottoposto/o o misure che escludono, secondo le leggi vigenti dollo
nomino od impieghi presso enti pubblici
E di essere stoto/o interdetto/o o sottoposto/o o misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dollo nomino

od impieghi presso enti pubblici per lo seguente rogione

i) tr di non essere stoto/o dichioroto/o decoduto/o do un impiego stotole, oi sensi dell'ort. 127, primo commo,
lettero d) del testo unico degli impiegoti civili dello sloto, opprovoto con D.P.R. l0/01 /1957, n.3
E di essere stoto/o dichioroto/o decoduto/o do un impiego stotole per lo seguente rogione

i) di essere nello seguente posizione rispetto ogli obblighi militori (so/o do porfe dei cittodini itolioni soggetli
oll'obbligo di levo)
E regolore

E oltro, (specificore)

k) di essere in possesso dello idoneitò psico-{isico oll'impiego e olle specifiche monsioni del posto do ricoprire,
nonché di ogni oltro requisito previsto dollo legge

l) di essere in possesso dei seguenti oltri titoli di precedenzo e/o preferenzo:

m) di essere/non essere volontorio delle FF.M. di cui ogli orn. l0l4 e 678 del D.Lgs. 6612010, congedoto
senzo demerito;
n) l'eventuole condizione di porlotore di hondicop, il tipo di ousilio per gli esomi e i tempi oggiuntivi necessori

o) che l'occertomento dello linguo sironiero vengo effettuoto in INGLESE

p) il/lo sottoscritto/o desidero che ogni comunicozione relotivo ol presente concorso, vengo invioto ol seguente
i nd i rizzo emo i l/posto elettron ico certificoto :

q) di impegnormi o comunicore tempestivomente per iscritto le eventuoli voriozioni di indirizzo di tutti i recopiti
indicoti nello presente domondo, sollevondo l'Amministrozione do ogni responsobilltò in coso di irreperibilita del

destinotorio
r)ottroverso lo portecipozione ol concorso/ si intende implicito l'occettozione delle norme e delle condizioni
stobilite dol presente bondo e doi regolomenti vigenti e futuri di codesto Ente e delle misure orgonizzotive e

igienico sonitorie per lo svolgimento in sicurezzo dei concorsi

ll/Lo sottoscritlo/o dichioro che quonto indicoto nello presente domondo di ommissione ol concorso è conforme

ol vero

(firmo per esteso e leggibile del Condidoto)



Elenco documentozione presentoto e ollegolo ollo domondo:

Copio documento di identitò in corso di voliditò.
Titolo di studio

Cu rricu I um vitoe sottoscritto
Ricevuto di versomento dello tosso di concorso di € 15,00

lo sotloscritto/o consopevole delle sonzioni penoli previste doll'orticolo Z6 D.P.R. 28/12/2000 n.445, per le

ipotesi di {olsitò in otti e dichiorozioni mendoci ivi indicote, dichioro che le fotocopie dei documenti ollegoti ollo
presente domondo di ommissione sono conformi oll'originole in mio possesso

ll Dichioronte

Consenso dell'lnteressoto ol trottomento dei propri doti personoli relolivi ollo solute e giudiziori

lo sottoscritto/o...... ......, noto/o o......... .... i|... ...... e residente in Viq

... o... ..., con lo firmo opposto in colce ollo presenle ottesto il proprio
libero consenso offinché il Titolore procedo oi trottomenti dei propri doti resi come risultonti dollo informotivo conlenulo nel

bondo/ovviso pubblico di cui ollo presente domondo.

Estende il proprio consenso onche ol lrottomento dei doti personoli sensibili, identi{icotivi, giudiziori vincolondolo comunque
ol rispetto di ogni oltro condizione imposto per legge.

È possibile, presso gli uffici omministroiivi, prendere visione del Regolomento UE n. 201 6/679 con porticolore riferimento

ogli orlicoli citoti nel presente documento:

Aiicolo 4 Definizioni, Articolo 75 Diritto di occesso dell'interessolo, Arlicolo 76 Diritto di refii{ico, Arlicolo l/ Dirifio ollo
concellozione (<<diritto oll'oblior), Adicolo IB Diritto di limitozione di trottomento, Articolo I9 Obbligo di notifico in coso di

rettifico o concellozione dei doti personoli o limilozione del trottomenlo,Adicolo 20 Diritto ollo portobiliiò dei doti, Articolo34
Comunicozione di uno violozione dei doti personoli oll'inleressoto, Aiicolo 77 Dkilto di proporre reclomo oll'outoritò di

controllo, Aiicolo 77 Diritto di proporre reclomo ollo Autoritò di conirollo.

ll Condidoto


