
Allegato “A” 
Al Bando di concorso  approvato con determinazione n. 804 del 26.07.2017 

 

 
ALL’UNIONE COMUNI GARFAGNANA 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 

COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA C.A.P. CODICE FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO 

 
(In caso di domicilio diverso dalla residenza) domiciliato a __________________________________ Provincia ______________ 
(c.a.p.) _________________________ in via ____________ nr.__________________________; 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part 
time 30 ore settimanali di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” 
categoria giuridica C - CCNL Comparto regioni e autonomie locali. Approvato con 
determinazione n. 804 del 26/07/2017.  
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
 

dichiara 
 

1. Che le propri dati anagrafici sono quelli sopra indicati;  
 

2. Di possedere il seguente titolo di studio (scuola media superiore di durata quinquennale):  
 

diploma scuola media superiore quinquennale 
 
 
Conseguito presso  
 
 

In data(g/m/a) Votazione  

 
( in caso di titolo di studio all’estero) di essere in possesso del titolo di studio di _______________  conseguito in data 
(g/m/a) presso ______________________ del seguente Stato ____________________________________________ e di 
essere in possesso del seguente provvedimento di equiparazione (indicare gli estremi del provvedimento) n. 

_____________ del _____________ rilasciato dall’Autorità __________________________________________ ovvero di 
avere prestato istanza in data ___________ alla seguente autorità competente 
______________________________________________________________ per ottenere il riconoscimento o 
l’equiparazione; 
 

3. Di possedere la patente di guida di cat. B; 
 
4. Di conoscere la lingua: (barrare la casella interessata): 

 
□ inglese e di scegliere l’inglese per l’accertamento durante il colloquio; 

□ francese e di scegliere il francese per l’accertamento durante il colloquio; 



 
 

5. Di conoscere ed usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, collegamento e navigazione 
Internet, gestione Posta elettronica); 
 

6. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ( solo per i cittadini stranieri); 
 

7. Di essere: (barrare la casella interessata) 
 

□ Cittadino/a italiano/a; 

□ Di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione europea: __________________- oppure di essere 

________________________________________________________________________________; 
 

□ Di essere cittadino di uno Stato terzo con titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 
8. Di essere: (barrare la casella interessata) 

□ Iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________ Prov. 
____________________; 
(ovvero) i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
□ Di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza ( Per i cittadini degli stati membri dell’UE o di 
stati terzi); 

 
9. Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 
10. Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985), salvo le esclusioni previste dalla legge; 
 

11. (barrare la casella interessata) 
 

□ Di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione che 
impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
□ Di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e 
dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso: 
__________________________________________________________________________________________________; 
 

12. (barrare la casella interessata da indicare solo nel caso in cui si sia prestato servizio nella P.A.) 
□  Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato ad esito di procedimento disciplinare dall’impiego presso una  
Pubblica  Amministrazione  ed eventualmente di avere interrotto/concluso il rapporto di lavoro presso l’ente 
_________________ in data ___________________ per il seguente motivo: 
__________________________________________________________________________________________________; 

 
□ Di  essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per la seguente 
motivazione: 
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________; 

 
 

13. Di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
 

14. Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza a parità di punteggio: 
 

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
(indicare i requisiti previsti dall’art. 5, comma  4 e 5 D.P.R. 09.05.1994, n. 487, di cui all’art. 8 del bando “ titoli di 
preferenza”) 



 
15. Di aver versato, nell’importo previsto di Euro 10,00 = la tassa di concorso secondo le modalità previste dal bando (allegare, 

pena esclusione automatica, ricevuta di versamento); 
 

16. (eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per l’espletamento della prova di selezione 
nonché i seguenti tempi aggiuntivi in relazione alla propria condizione per eseguire la prova 
__________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
17.  di autorizzare l’Unione Comuni Garfagnana al trattamento ed utilizzo dei dati personali, ai sensi della L.n. 196/2003; 
18.  di autorizzare l’Unione Comuni Garfagnana  a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’albo on – line e sul sito internet 

istituzionale dell’ente, l’ammissione/esclusione, con relativa motivazione, dal concorso, il risultato conseguito nelle prove e la 
posizione in graduatoria con relativo punteggio. 

 
Spazio per eventuali annotazioni: 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA inoltre: 
 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni previste dal bando di 

concorso; 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando codesto ente da ogni 

responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

ALLEGA alla presente domanda: 

x Copia del proprio documento di identità in corso di validità; 

x Ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00=; 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
Data, ________________ 

 
Firma 

non autenticata ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 127/1997 

(per esteso e in modo leggibile)  
                       ______________________ 


