
 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

C I T T A’  D I  M A R I N O 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 3 posti di Istruttore Tecnico – Cat C – da assegnare all’Area tecnica. 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

Nato/a…………………………….prov.(………….) il………………………………………………. 
Residente a…………………………………………………………………………..(prov………….) 
c.a.p…………………………Via/P.zza………………………………………….n………………….. 
recapito telefonico…………………...ulteriore recapito telefonico…………………………………... 
indirizzo e-mail…………………………… ………………………………………………………….. 
indirizzo PEC………………………………………………………………………………………… 

recapito (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………... 
 

                                                                 CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla selzione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 

posti di Istruttore Tecnico –  Cat C da assegnare all’Area tecnica; 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

         DICHIARA 

 
1. Di confermare la data,il luogo di nascita e la residenza sopra indicati. 

  

2. Di essere di stato civile………………………con n…………figli a carico. 
 

3. Di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di essere equiparato dalla legge ai 

cittadini  Italiani. 

                  Oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione     
                  Europea 

                  ……………………………………………………………………….. 
 

 4. Di avere il godimento dei diritti civili e politici. 

 

            5. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………( indicare,  
              eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime). 

 

           6 .Di non essere dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

              amministrazione. 

 

      7. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ( in  

         caso contrario specificare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso) 

              ………………………………………………………………………………….. 
              ………………………………………………………………………………………………. 



 

 

              ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

8. Di essere in possesso del seguente titolo di studio,( specificare il titolo di studio,la votazione    

   riportata, l’anno e l’Istituto presso cui è stato conseguito): 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..; 
 

9. Di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto 

    dal bando, nonché dalla normativa richiamata . 

 

10. di possedere l’idoneità psico –fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 

      ricoprire. 

11. Di avere adeguate competenze in materia informatica, conoscenza dei più comuni  

     programmi informatici, di: video scrittura,progettazione/word,excel,posta  

     elettronica,ordinaria e certificata, CAD. 

12. Di voler sostenere il colloquio nella seguente lingua straniera ( a scelta tra il francese e  

      l’inglese )………………………………. 
13. Di impegnarmi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva 

      variazione del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al  

      concorso in oggetto:……………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………….. 
 

 

Si allega: 

 Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

 Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dei diritti di concorso 

 Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

 

Luogo e data………………………………. 
 

 

 

                                                                                                           Firma 

 

                                                                                             ………………………………………. 
 

 

 

 

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità                    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


