
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO" – CAT. C DEL CCNL 31-03-1999 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE 
SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI CAMPLI (TE) 

Al Sindaco 
del Comune di CAMPLI 
piazza V. Emanuele II 
64012 – CAMPLI (TE) 
postacert@pec.comune.campli.te.it  

Il/la sottoscritto/a 

Cognome __________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la selezione di N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) – CAT. C DEL CCNL 31-03-1999 – PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO" PRESSO IL COMUNE DI CAMPLI (TE) e, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

a. di essere nato/a a __________________________________________ il __________________________ 

b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ in via/piazza 
__________________________________ n. ____ c.a.p. ___________ tel ____________________ 
codice fiscale _____________________________________ 

c. stato civile _____________________ 

d. di essere cittadino/a italiano/a  (ovvero del seguente stato della UE: _______________)  
oppure: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

e. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ oppure: 
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________ 

f. non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere procedimenti disciplinari conclusi con esito 
sfavorevole per il dipendente, oppure: 
- aver subito i seguenti procedimenti disciplinari: _________________________________________ 
- avere i seguenti provvedimenti disciplinari in corso: _______________________________________ 

d. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, oppure: 
- di avere subito le seguenti condanne penali _____________________________________________ 
- di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________  

e. di possedere il seguente titolo di studio: __________________________________________________ 
conseguito in data _______________ presso _______________________________________________ 
con votazione di  __________  
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f. (eventuale) di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 
co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: ___________________________________________, 
per il periodo ___________________ con il seguente profilo professionale ________________________ 

g. di scegliere la seguente lingua straniera (tra inglese e francese): ______________________; 

h. di essere / non essere in possesso dei requisiti per l’eventuale fruizione della riserva ex art. 1014 e 678 
D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. come meglio di seguito specificato: 
_____________________________________________________________________________________  

i. di conoscere le apparecchiature e le procedure informatiche più diffuse; 

j. di possedere idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto 
messo a concorso; 

k. di essere nella posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati maschi) 

l. (eventuale) che, in quanto portatore di handicap, ha necessità, per l’espletamento delle prove, del 
seguente ausilio tecnico _________________________________________ ________________, e dei 
seguenti tempi aggiuntivi __________________________, come da certificato medico allegato; 

m. di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente bando di 
concorso; 

n. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al d.lgs 196/2003 inserita 
all’interno del bando di concorso. 

Le comunicazioni relative al concorso potranno essere recapitate al seguente indirizzo (da indicare solo se diverso da 
quello di residenza): 
via/piazza _____________________________ n. ____ C.A.P. _________ città ________________________________ 
prov.______ presso _____________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 d.P.R. 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, rese nel contesto della domanda, si allega copia fotostatica del documento di identità. 

luogo e data  ___________________________ 

Firma 

         __________________________ 

Allegati: 
1. copia fotostatica del documento di identità personale 
2. curriculum professionale  
3. _______________________________________ 


