
Allegato 2

Al Direttore Servizio Personale
del Comune di Arezzo
c/o Ufficio Archivio e Protocollo  
Piazza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo

_l_ sottoscritto/a: 

(cognome)___________________________________  (nome) _______________________________

codice fiscale_________________________________ 

nato/a il _________________________ a _____________________________ (prov.) ____________   

recapito telefonico ______________________________ e-mail ______________________________;

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami, per la copertura con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato per la copertura dei seguenti posti

□ di  n.2 posti di cat.C profilo educatore di asilo nido  

□ di n.2 posti di cat.C profilo insegnante di scuola dell’infanzia
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del  
DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

a) di essere  residente  in __________________________________________ (prov.) __________  

CAP  (____________) Via _____________________________________________ n°________   

□ ed  a   tale   indirizzo   chiede   che   vengano trasmesse le comunicazioni relative al presente 
concorso;

□ che ogni comunicazione relativa al presente concorso  venga inviata  al seguente recapito:

Via ________________________________________________________ n° ___________ 

(CAP_____________) Città  ___________________________________ Prov. _________ 

recapito telefonico _____________________ e-mail _____________________________;

b)

□ di essere  cittadino italiano;
oppure

□ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea __________________________;

c) di  essere  iscritto   nelle   liste  elettorali  del Comune di _______________________________;
        (se non iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)



d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:                                     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Conseguito nell’anno_____________ presso ____________________________________________

________________________________________________________________________________

e) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da copri-
re;

f)
A. di  non  aver  riportato  condanne  penali e di non avere procedimenti  penali in corso che impe-

discano la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
oppure

B. di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

g) di non essere mai stato licenziato, destituito o  dispensato  dall'impiego presso  una  Pubblica Ammi-
nistrazione, ovvero  di  non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito  l'impiego  con do-
cumenti falsi o nulli comportanti l’interdizione dai pubblici uffici;

h) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi della L. n. 226/2004) 

i) di  aver  provveduto  al  pagamento  della  tassa  di  concorso di € 10,00 effettuato a favore del  
Comune di Arezzo - Servizio Tesoreria  in data __________________ n°______________ come da 
ricevuta di versamento allegata alla  presente  istanza di partecipazione;

j) di appartenere alle seguenti categorie riservatarie di cui all’art.4 del bando di concorso:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

k) di aver diritto, a parità di punteggio, in base all’art. 5 del DPR 487/94 e sue succ. modifiche (come 

da allegato 3 del bando di concorso), alla precedenza e/o preferenza nella nomina in quanto: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

l) di essere  a conoscenza che l’ammissione al concorso, il luogo di svolgimento delle  prove,  l’esito 
delle stesse, nonché il calendario della prova orale saranno resi noti esclusivamente mediante avviso 
pubblicato sul sito internet del Comune di Arezzo all’indirizzo  www.comune.arezzo.it e che tale 
modalità di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge.

http://www.comune.arezzo.it/


_l_  sottoscritt_  dichiara inoltre  di  autorizzare il  Comune di  Arezzo ad utilizzare  i  dati  personali  
contenuti  nella  presente richiesta  per  le finalità relative alla selezione e nel   rispetto de Decreto  
Legislativo n. 196/2003.

Data, ______________
                                        ________________________________

                                                                                            (Firma per esteso del dichiarante)

Allego alla presente:  

1. copia documento di identità in corso di validità
2. ricevuta del versamento della tassa di concorso
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