
 

 
 

RACCOMANDATA A.R.  

Al Comune di Saviano - Settore Personale 

Piazzale  Enrico De Nicola n. 1  

80039  -  Saviano 

Oggetto:  Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 

determinato 8 mesi  e Tempo parziale 18 ore settimanali  di un istruttore tecnico geometra cat C 

pos.econ. C1. 

Il/La sottoscritto/a  

cognome e nome: ______________________________________________________________ 

luogo e data di nascita: ________________________________________ - ____/_____/______, 

codice fiscale _____._____.________.________ ,  

residente in _________________________ alla via ____________________________________  

con domicilio in _____________________ alla via ___________________________________ i 

recapiti telefonici _________________________ e-mail _______________________________ ii,  

chiede 

di essere ammesso/a al concorso pubblico indicato in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze di legge per le dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei 

requisiti prescritti per l’accesso, e precisamente: 

a) di in possesso della cittadinanza italiana/europea;  

b) di essere in godimento dei diritti politici; 

c) di essere in possesso del diploma di _____________________________________________, conseguito 

nell’anno scolastico ________/_________ presso l’istituto __________________ 

________________________________________ con votazione ________/________; 

d) di non aver riportato condanne penali; 

e) di non avere procedimenti penali pendenti; 

f) di essere in regola con gli obblighi militari 



ovvero 

di non essere soggetto agli obblighi militari; 

g) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica  del posto messo a concorso . 

ovvero 

di essere invalido/a e di non avere lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria di cui 

alla tabella A allegata DPR n. 834 del 1981; 

h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

i) di non essere decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell’ articolo 127, lett. 

d), del DPR 10 gennaio 1957, n. 3; 

j) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

k) di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

l) di avere adeguata conoscenza della lingua __________________________. 

Autorizza il trattamento dei dati personali agli organi preposti alla procedura in oggetto, ai fini della stessa. 

Allega alla presente: 

 copia del documento di identità; 

 ricevuta originale del versamento della tassa di concorso di € 15,00; 

 titolo di studio in originale / copia autentica / autocertificazione; 

 elenco dei documenti allegati; 

 documenti di cui all’allegato elenco. 

 

____________________________________  

Data ________________________ 

                                                
 

 


