
Allegato "A" 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI AL FINE DELL A FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI A TEMPO DETER MINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1) PRES SO IL COMUNE DI 
ESCOLCA. 
 
 
      Al Comune di ESCOLCA – Ufficio Amministrativo 

Via Dante n. 2 
                 08030 ESCOLCA  (CA) 
  
Il/ Il/la sottoscritto/a ...................................., cod. fisc. ....................................,  
residente a……………………………………………….(prov……………………), 
cap……………………via/piazza…………………………………….n……………, 
tel./cel…………………………………………email………………………………., 
recapito (se diverso dalla residenza)…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura di selezione pubblica per titoli ed esami  al fine della formazione di 
una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di Istruttore Amministrativo (cat. C – 
Posizione economica C1) presso il Comune di Escolca. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito: 
 
 - di essere nato/a il ........................... a ....................... 
 
- di essere cittadino/a italiano/a (o di uno stato membro dell'Unione Europea) 
 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ............... 
(indicare altrimenti i motivi della non iscrizione o cancellazione) 
 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (indicare 
altrimenti le condanne od i procedimenti pendenti); 
 
-  di essere in possesso del seguente titolo di studio 

diploma di scuola superiore 
………………………………………………………………………..................................conseguito 
in data……………………………presso……………………………………..……votazione…………; 

ovvero 
     diploma di laurea …………………………………………………………………………………………  
      ………………………………………………………………………..................................conseguito 
      in data……………………………presso……………………………………..……votazione…………; 
 
 
-  di aver svolto i seguenti tirocini/stage  non curricolari per un periodo non inferiore a mesi tre: 
alle dipendenze della seguente Amministrazione: 
____________________________________________________________________________ 
-  di allegare il proprio curriculum personale attestante i titoli e le esperienze svolte; 



• altri titoli di studio superiori o attinenti (specificare titolo, data e da chi è stato 
rilasciato)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 
- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ove sussistenti; 
 
- di essere fisicamente idoneo/a  al servizio; 
 
- di non essere stato destituito/a e/o dispensato/a da impiego presso Pubblica amministrazione; 
 
 
- di avere diritto a precedenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in quanto 
................................................................................................................................................. 
(da inserire solamente qualora sussistano i requisiti specifici); 
 
- di voler sostenere la prova relativa alla conoscenza della lingua straniera per la lingua di 
………………….(fra quelle indicate nel bando); 
 

- di aver preso atto che le prove si svolgeranno con il seguente calendario: 
-  

L’eventuale PROVA PRE-SELETTIVA  si svolgerà il giorno 23.12.2015  alle ore 9,00 , presso la Scuola 
Primaria di Escolca , Via S.Antonio n.1.  
 
PROVA SCRITTA  si svolgerà il giorno 08.01.2016 alle ore 9,00 , presso la sala  consiliare del Comune 
di Escolca, Via Dante n.2. 
 
PROVA PRATICA  si svolgerà il giorno 09.01.2016 alle ore 9,00 , presso la sala  consiliare del Comune 
di Escolca, Via Dante n.2. 
 
PROVA ORALE  svolgerà il giorno 28.01.2016 alle ore 16,00 , presso la sed e del Comune di Escolca , 
Via Dante n.2. 
 
 
- di aver preso atto che i candidati che non riceve ranno comunicazione di 
esclusione dovranno presentarsi a sostenere la prov a muniti della carta di identità o 
altro documento di identificazione IN REGOLARE CORS O DI VALIDITA’ e che la 
mancata presentazione del candidato a sostenere la prova sarà considerata come 
rinuncia alla selezione;  

 
- di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di concorso e dal Regolamento  
degli uffici e servizi nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione ritenesse opportuno 
apportare al regolamento stesso; 
 
- di essere residente a ........................... via ......................................... tel. n. ................ e di 
indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in re-
lazione al concorso (indicare altrimenti altro domicilio o recapito). 
 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in 
relazione al procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art.13 della legge 
30.06.2003 n. 196. 
 
ALLEGATO: 

• copia fotostatica documento in corso di validità – OBBLIGATORIO  
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio o origina le o copia autenticata del titolo di 

studio  e degli altri titoli e certificazioni obbli gatori per l’accesso– OBBLIGATORIO  



• curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto – OBBLIGATORIO;  
• ricevuta di versamento tassa di concorso .  

 
 
 

 
data ............                                   Firma .................. 
 


