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SCHEMA DI DOMANDA

 
                                    Al COMUNE DI VELLEZZO BELLINI (PV)

                                       Via Municipio, 1
                                                               27010 – VELLEZZO BELLINI (PV)

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….……………….. (nome e cognome come da
carta d’identità);

CHIEDE
 

Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1 istruttore
amministrativo/contabile di categoria C;
 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace:
 

1) Di essere nato/a ………………………………..………. il …………………………;
2) Di essere residente a ……………………………… …………... CAP. ……………….. in Via

……………………………………….. n …. (Tel.: ………………………………… ) - codice fiscale
…………………………………….

3) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………….. ovvero i
motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione;

4) Di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti
condanne Penali: …………………………………………..

5) Di non avere carichi penali pendenti ovvero di avere i seguenti carichi penali
pendenti (specificare): ……………………………………….

6) Di essere in possesso della Cittadinanza Italiana o status equiparato per legge;
7) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………,

conseguito presso ……………………………… con sede a ………………………….. con
votazione finale di ……………;

8) Di essere ovvero di non essere coniugato/a e di avere n. ……… figlio/a a carico
9) Di scegliere quale lingua straniera, della quale dovrà dimostrare la conoscenza nel

corso della prova orale, ……………………
10) Di conoscere ed usare le apparecchiature ed applicazioni informatiche più

diffuse_(specificare): ………………………………………………………………………….
………;

11) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti
che possano influire sul rendimento del servizio, accettando di sottoporsi a
visita medica secondo le modalità in uso nell'ente ai fini dell'acquisizione del
parere di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente, ai
sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

12) Di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi militari (per gli
aspiranti di sesso maschile);

13) Di possedere i seguenti titoli di preferenza o precedenza:
…………………………………………..………………………………………………

 
Dichiara inoltre:
 

a) La presa conoscenza delle norme e delle condizioni previste dal presente



 
Dichiara inoltre:
 

a) La presa conoscenza delle norme e delle condizioni previste dal presente
bando di concorso;

b) Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali e di
dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri
dati personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle
procedure concorsuali e del successivo eventuale inquadramento o
assunzione presso il Comune di Vellezzo Bellini;

c) Di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci o di produzione di documentazione falsa o contenente
dati non più rispondenti a verità;

d) Di essere domiciliato/a a ……………………………………………………….. in via
…………………………………………. N ……….. CAP …… Tel. ………………….

e) Indirizzo e-mail
___________________________________________ posta
certificata(PEC) ________________________________________

f) Di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio Personale le eventuali
variazioni, riconoscendo che il Comune di Vellezzo Bellini sarà esonerato da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

 
 
Luogo e data

              
   IL CANDIDATO
   (firma leggibile)    

 
 
N.B.: - Allegati:
 

• Elenco dei documenti presentati;
• Eventuali documenti comprovanti titoli di precedenza o preferenza;
• Eventuale Curriculum formativo e professionale, debitamente firmato, attestante i titoli di studio

conseguiti ed i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;
• Titoli di merito ed ogni altro titolo o documento che, in relazione al posto messo a concorso, i

candidati riterranno utile presentare per dimostrare la loro capacità e pratica professionale;
• Copia leggibile fotostatica non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.

 


