Al Comune di Artena
Via Filippo Prosperi, 1
00031 Artena (Rm)
PEC: comune.artena@pec.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT. D1.

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................
C.F. .................................................................... nato/a a ....................................................
Prov. ....................... Il .........................................................................................................
Residente in ...................................................... prov. ...................... C.A.P. ....................
Via ..................................................................... n. ................... tel. ..................................
Mail .................................................................... fax ............................................................
Presa visione del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n.1
“Istruttore Direttivo Contabile“ – Cat. D1, emesso da codesta Amministrazione, trovandosi
in possesso di tutti i requisiti richiesti chiede di essere ammesso/a a parteciparvi.
A tale scopo dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000 (barrare le caselle che
interessano):
 di essere cittadino/a italiano/a o di essere cittadino/a di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati
Membri dell’Unione Europea).
 di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza (specificare lo Stato) ____________________________________ ;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: ______________________ ;
 di non aver procedimenti penali in corso o non aver riportato condanne penali o
altre misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione, o siano causa di destituzione dagli impieghi presso pubbliche
amministrazioni;
oppure
 di avere riportato le seguenti condanne ________________________________
________________________________________________________________ ;
 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina ai pubblici impieghi e ne impediscano l’instaurazione del
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rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
 di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi
dell’art.127 del DPR 10.01.1957 n.3 1° comma lettera d), del T.U. delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R.
10/1/1957 n. 3, nonché coloro nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di
recesso per giusta causa;
 di essere, rispetto agli obblighi di leva, nella seguente regolare posizione: _______
__________________________________________________________________
 di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare):
(denominazione) ____________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________
di (città) ___________________________________________________________
nell’anno ____________________ con votazione ________________________ ;
 Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da
ricoprire;
oppure
 Di essere portatore di handicap ________________________________________
 Di chiedere, per lo svolgimento delle prove, i seguenti ausili __________________
__________________________________________________________________
 Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza/preferenza
in graduatoria, ai sensi della vigente normativa ____________________________
 Di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ________
__________________________________________________________________
 Di volere ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in oggetto al seguente
indirizzo: __________________________________________________________
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Artena le eventuali
variazioni del medesimo;
 Di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse;
 Di avere conoscenza della seguente lingua straniera ________________________ ;
 Di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, il Comune di Artena al trattamento delle informazioni
contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e gli adempimenti
connessi allo svolgimento della procedura concorsuale in oggetto ed alla eventuale
successiva gestione del rapporto di lavoro.
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 di avere preso visione del bando di concorso accettandone integralmente il suo
contenuto;
 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Data, ____________________
FIRMA
(per esteso e leggibile)
_________________________________________

Allegati:
- Curriculum vitae da cui risultino i titoli di studio e di servizio conseguiti.
-

-

Ricevuta di pagamento della tassa di concorso, fissata in Euro 10,33 - non rimborsabile, sul
conto corrente bancario intestato a Servizio di Tesoreria del Comune di Artena – Banca
Popolare del Lazio, IBAN IT98R0510438920CC0020000002. Causale: “Partecipazione
selezione pubblica n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e indeterminato
(Cat. giur. D1) per il Servizio 3 Bilancio, Entrate tributarie, Politiche del personale;
Copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità.

-

Altro (specificare) _________________________________________________________

-

Altro (specificare) _________________________________________________________

AVVERTENZE:
1) Ai sensi dell'art. 39 della Legge 28.12.2000 n.445, non è soggetta ad autenticazione la
sottoscrizione delle domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni.
2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 370 del 23.08.1988 non sono soggette all'imposta di
bollo le domande di partecipazione ai concorsi ed i relativi documenti.
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