
MODULO DOMANDA
(da redigere in carta libera)

Al Comune di Torpè
Settore Amministrativo
Piazza Municipio 10
08020 Torpè (NU)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   AL   CONCORSO   PUBBLICO   PER TITOLI   
ED ESAMI   PER L' ASSUNZIONE A TEMPO   PARZIALE (29 ORE SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO   DI   N.1   POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - MESSO 
NOTIFICATORE - ADDETTO AL PROTOCOLLO - CAT. B3.

  

Il/la sottoscritto/a  
 nato/a a il C o d i c e 

Fiscale    residente a  
 con recapito in

C.A.P. via N°   
Telefono N° e-mail  

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione 
di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo – Messo Notificatore addetto al protocollo.
Al tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole delle conseguenze penali 
previste  sotto la propria responsabilità

DI CHIARA

o     Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione 
Europea

 (indicare lo Stato);
o Di essere in possesso dei diritti civili e politici;
o Se cittadino/a di altro stato membro dell'Unione Europea dichiara di:

  godere dei Diritti Politici anche nello Stato di  
  possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

o Di aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del bando;
o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ovvero di non 

essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi
;

o Di  possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso e di non trovarsi in nessuna condizione di disabilità prevista dall’art. 2 comma 7 del 
bando;

o Di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985)

 ;
o Di  non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure di aver  

riportato le seguenti condanne penali: o di  avere  i seguenti procedimenti penali in corso:



__________________________________________________________________________
____________;

o Di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per destituzione o 
dispensa per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da 
un impiego pubblico;

o Di possedere il seguente titolo di studio 
_______________________________________________Conseguito il 
_________________________

presso con votazione ;
o Di scegliere la seguente lingua straniera: (inglese o 

francese)________________________________________;

o Di essere in possesso della patente di guida di categoria B non speciale;
o Di avere preso visione del Bando e di accettarne in modo pieno ed incondizionato le disposizioni ;
o Che le informazioni inserite nel Curriculum Vitae allegato corrispondono al vero;
o Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, ai fini della 

gestione del concorso e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo;

o Di aver diritto a parità di merito alla preferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 in quanto
 .

Le comunicazioni ( se diverse da quelle di residenza)  inerenti al Concorso debbono essere indirizzate a:

COGNOME  E  NOME 
VIA n° 
CITTA' C.A.P. 
TEL. 
E-mail 

ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti:
o  Curriculum    vitae;
o Copia fotostatica del Documento d’identità;
o Attestazione comprovante l'avvenuto versamento all'Amministrazione comunale di Torpè della 

tassa concorso di € 10,00 .

DATA 

FIRMA LEGGIBILE

___________________________________


