
 

Modello domanda  Al Comune di Mesola 

 Servizio Affari Generali e Personale 
Viale Roma, 2 
44026 MESOLA (FE) 

       

OGGETTO: Domanda di ammissione al Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 

 posti di “Istruttore Contabile”, a tempo pieno e indeterminato, Cat. C1, per il Comune di Mesola. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può 
incorrere nel caso di false dichiarazioni,  ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

di chiamarsi ___________________________________________________________________; 

di essere nato a _____________________________, il ______________, provincia di ________; 

di essere residente a ____________________, prov. di (___), in via _____________________, 
_________________________ numero civico ________, CAP__________________________;  

Codice fiscale _____________________________;Telefono abitazione ___________________; 
Cellulare__________________________________;e-mail________________________________ 

pec:_____________________________________ 

❑ di essere cittadino italiano; 

❑ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea: ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, di 
possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

❑ di godere dei diritti civili e politici, e pertanto, non essere stato escluso dall’elettorato politico 
attivo; 

❑ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _________________________ (in ca-

so di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 

❑ di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure 
restrittive che escludano dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

❑ (oppure) di aver riportato le seguenti condanne penali, e di essere stato interdetto o 
sottoposto a misure restrittive che escludano dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche 
amministrazioni;   _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali in corso; 

❑ (oppure) di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

❑ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero licenziato da una pubblica 
amministrazione in esito a procedimento disciplinare; 

❑ di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

❑ di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede di lavoro; 



❑ di non trovarsi nella condizione di essere privo di vista; 

❑ di trovarsi/non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla L. 68/1999; 

❑ di avere idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni afferenti al posto messo a 
selezione; 

❑ di essere dipendente della pubblica amministrazione, e precisamente di ___________ a far 
data dal _______ inquadrato nella seguente qualifica _______; 

❑ di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

dal ______ al ________ presso __________________ nella qualifica di ____________ 

dal ______ al ________ presso __________________ nella qualifica di ____________ 

dal ______ al ________ presso __________________ nella qualifica di ____________ 

❑ di avere risolto precedenti rapporti di impiego e di lavoro per le seguenti cause: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

❑ di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine per la 
scadenza del bando: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❑ di avere età non inferiore agli anni 18 ed età non superiore a quella prevista per il 
pensionamento per raggiungimento dei limiti di età (limite ordinamentale di servizio); 

❑ di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile), in ordine ai quali ha la seguente posizione: _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

❑ di possedere il seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________ 

conseguito in data ______________ presso_____________________________________ 

Comune ___________________________Provincia_______________ 

Con votazione:__________/___________;       

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero specificare l’equiparazione al titolo 

di studio italiano e dichiarare da che autorità competente è stata rilasciata l’equivalenza: 

Equiparazione al titolo di studio italiano:_________________________________________ 

Autorità competente al rilascio:________________________________________________ 

Oppure 

Data della richiesta del riconoscimento di equivalenza _____________________________; 

Autorità competente al rilascio _______________________________________________; 

❑ (in via eventuale) di appartenere alla seguente categoria di cittadini, che hanno titolo a 

riserva e/o preferenza nelle procedure di assunzione nella Pubblica Amministrazione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



❑ essendo portatore di handicap, ha la necessità di avvalersi in sede di prova del/dei 

seguente/i ausilio/i_________________________________________________; 

❑ essendo portatore di handicap, ha la necessità di avvalersi in sede di prova di tempi 

aggiuntivi. 

❑ Di essere esentato dalla eventuale preselezione in quanto portatore di handicap con 

invalidità uguale o superiore all’ 80%.  

❑ Di avere buona conoscenza della lingua inglese. 
 

❑ Di avere buona conoscenza delle nozioni di informatica, di conoscere e saper utilizzare i 
più diffusi sistemi operativi nonché le principali applicazioni informatiche (Word, Excel, 
PowerPoint, ecc). 
 

In subordine eventuale recapito (solo se diverso dalla residenza sopra indicata) presso il quale 

dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alla presente selezione: 

via/piazza _________________________________________________________ n. _____ 

cap ____________ città _________________________________ prov ________________ 

telefono ab)____________________________cell_________________________________ 

e-mail________________________________pec_________________________________ 

 

 

Dichiara inoltre: 

• di aver visionato ed accettato le clausole del bando di selezione pubblica in oggetto indicata 
e di accettare, altresì, incondizionatamente tutte le norme/protocollo/piano operativo alle 
quali lo stesso fa rinvio. 

• di accettare, se collocato utilmente in graduatoria, di trasmettere la documentazione che mi 
sarà richiesta, sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e assumere servizio, a pena di 
decadenza, entro i termini perentori discrezionalmente indicati dall’Amministrazione stessa 
in relazione alle proprie esigenze organizzative. 

• di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione verranno 
effettuate esclusivamente mediante comunicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Mesola nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, e che dette 
comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti; 

• di essere stato informato del trattamento dei miei dati personali  in conformità al  D.Lgs. 196 
del 30.06.2003 e del  Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. General Data Protection 
Regulation); 

• di impegnarmi a far conoscere per iscritto le successive eventuali variazioni della residenza, 
ovvero del domicilio, consapevole che il Comune di Mesola non assume nessuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, 
oppure per disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

ALLEGATI: 



❑ Ricevuta di versamento tassa di ammissione. 

❑ Fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità. 

❑ Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, allegare copia del decreto di equiparazione 
e/o la richiesta di riconoscimento di equivalenza del titolo di studio all’Autorità competente  
e la relativa copia della ricevuta di spedizione. 

❑ Curriculum professionale SOTTOSCRITTO DAL CONCORRENTE. 

❑ Certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di 
usufruire dei tempi aggiuntivi nonché degli ausili necessari per l’adeguato svolgimento 
delle prove, relativamente alla dichiarata condizione di portatore di handicap. 

❑ Certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante l’invalidità uguale o 
superiore all’ 80% utile per essere esentati dall’eventuale preselezione. 

 

 

 

Data, _____________                                                  FIRMA _________________________ 

 

 

 

 

 


