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 ALLEGATO A)  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al Responsabile dell’Area Tributi 

Comune di Siniscola  

Via Roma,125  

08029 SINISCOLA  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 nonché dall’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001, in caso di dichiarazioni mendaci o 

contenenti dati non rispondenti a verità  

CHIEDE 

Di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di 

una graduatoria per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo 

contabile Cat. C, da assegnare all’Area Tributi di questo Ente. 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 165/2001, 

sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di essere nat__ a _________________________,  il ____/___/_____ e di essere residente a 

_____________________in  via ______________________________ n. ___ CAP ______;  

 di possedere il seguente codice fiscale:__________________________________________ 

 di fornire i seguenti contatti: 

telefoni _______________________ - ___________________________;  

e.mail: ____________________________________________________;  

p.e.c. _____________________________________________________;  

 di avere la seguente cittadinanza: _________________________________________ 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (oppure di non 

essere iscritto per il seguente motivo  

_______________________________________________________);  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente  rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver 

conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile;  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

 oppure di aver riportato le seguenti condanne penali, o di avere i seguenti procedimenti 

penali  o disciplinari in corso:_________________________________________________;  

 di non essere stato  interdetto dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata  in giudicato;  

 di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  

 di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva per i 

seguenti motivi:  

____________________________________________________________________;  

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (costituente requisito di ammissione 

previsto  nel Bando): 

___________________________________________________conseguito nell’anno 

_________ presso ______________________________in 

_______________________________; punteggio conseguito: ______/_______ 
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 di essere in possesso di patente di guida categoria ________;                                                  

  di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio 

___________________________________________________________per sostenere la 

prova d’esame, e/o dei seguenti tempi aggiuntivi _________, come previsto dall’art. 20 

della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. (a tal fine allega idonea certificazione medica attestante 

la citata condizione e le relative necessità);  

 di eleggere, agli effetti della selezione, il proprio domicilio in 

___________________________via_____________________________ n. ___ 

CAP________ (indicare solo se diverso dalla residenza), riservandosi di comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Ufficio Personale del Comune 

di Siniscola in indirizzo;  

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal bando; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196/2003, ai fini degli adempimenti della procedura selettiva;  

 di possedere il/i  seguente/i titolo/i  di servizio: 

_________________________________________ 

prestato/i presso l’ufficio _______________ del _____________________________ 

(specificare l’ente)  dal ____________ al ____________  col profilo professionale Cat. 

_______; 

          di aver conseguito l’idoneità ________________ presso ____________________________ 

 In data ____________ 

 di aver pubblicato i seguenti libri, saggi etc. 

________________________________________________________________________ 

 di aver partecipato ai seguenti corsi    

_______________________________________________________________________ 

Presso _____________________________________, con esito pari a _______/_______ 

 di presentare in allegato il Curriculum Vitae. 

 

*Le dichiarazioni per le quali è prevista una casella di testo vanno contrassegnate con una 

crocetta in corrispondenza della scelta effettuata.  

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

 ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso dell’importo di euro 10,00;  

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

  

Data ___/___/______  

Firma _____________________________  
 


