
!  

Allegato B) alla determinazione n.  405 del 21.04.2016    

Al Comune di Tortolì  
         Servizio Personale 

        Via G. Garibaldi n. 1  
         08048  Tortolì     (Og) 

Il sottoscritto/a, visto il bando di concorso, approvato con determinazione n. 405 del 
21.04.2016 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per per l’assunzione a tempo 
determinato 12 mesi e full time 36 ore settimanali di Istruttore  Direttivo Socio Culturale,  
cat. Giuridica D ed economica D1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali. A 
tal fine sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze disposte dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
(contrassegnare con una X le caselle ove necessario e completare le dichiarazioni) 

Nome e cognome ………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………. 
Nato/a a ………………………………  il ………………………………………………. 
Residente in via …………………………………N. …………………………………….. 
Comune ……………………………… prov. …….c.a.p. ……………………………….. 
Telefono ………………………… cellulare ……………………………………………… 
E-mail ……………………………………………………………………………………… 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana 
o v v e r o … … . . … .  
…………………………………………………………………………... 

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………. 
Ovvero …………………………………………………………………………………… 

o di godere dei diritti civili; 
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso                   
che escludano dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione; 
o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto 
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dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. 
D), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
o di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari  di leva (solo 
per i concorrenti di sesso maschile); 
o di possedere l’idoneità fisica alle mansioni per il profilo messo a concorso; 

o di possedere il seguente titolo di studio : 

esatta denominazione:…………………………………………………………………………. 
      conseguita presso ….. ………………………………di……………………………………….. 
      nell’anno ………………..voto riportato ………………………………………………………. 

o Di possedere la patente di guida categoria B;  

(eventuali annotazioni per i candidati portatori di handicap) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Eventuali titoli per l’applicazione del diritto di preferenza art. 5 comma 4 D.P.R. 487/94: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto/a autorizza il Comune di Tortolì al trattamento dei propri dati personali 
contenuti nella presente domanda, secondo le modalità indicate nel bando di concorso cui 
si riferisce la stessa.  
Il sottoscritto/a dichiara altresì di conoscere ed accettare tutte le norme previste nel bando 
di concorso cui si riferisce la presente domanda, e nel  vigente regolamento comunale 
sull’Ordinamento Uffici e Servizi e quello disciplinante le norme sull’accesso 
all’impiego. 

Data ……………………………………… 

         Firma leggibile 

        ……………………………… 
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Allegati alla domanda  
- ricevuta in originale attestante il versamento della tassa concorso; 
- fotocopia del documento di identità; 
- curriculum vitae;  
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