
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI GENONI 

08030    GENONI 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________  

   (Cognome e Nome) 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA per titoli e esami  per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo 

contabile  Cat. D –P.E. D1 del C.C.N.L. del comparto Regione Enti Locali. 

Recapito al quale desidera avere le comunicazioni inerenti al concorso:  

 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 DPR 

445/00, e consapevole delle sanzioni penali cui si incorre in caso di dichiarazione mendace 

a norma dell’art. 76 D.P.R. 445/00 

 

DICHIARA 

 

Di  essere nato a _____________ il _____________ residente a 

___________________ 

 

 in via _________________________________ di sesso _________ Cod. 

Fisc._____________ 

 

telefono cell. __________mail_____________________ 

PEC___________________________ 

 

e di possedere la cittadinanza italiana  

Ovvero  

di avere la cittadinanza in _______________e di trovarsi nelle condizioni indicate dall’art. 38 
del D.Lgs 165/2001   

 

1. Di essere in possesso  del diritto all’elettorato politico attivo. e di essere iscritto 

nelle liste elettorali del comune di ________________ ( ovvero motivi di mancata 

iscrizione) 

(I cittadini degli Stati membri della U.E. devono godere dei diritti civili e politici 

anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza) 
2. Di non avere procedimenti penali in corso né di essere stato condannato a pene che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione. 
(Riportare eventuali condanne e 

reati________________________________________) 



3. Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto, e 

di non essere affetto da patologie che comportano  lesioni o infermità maggiori di 

quella prevista nella 7^ Cat. Della tabella I di cui al D.P.R. 834/81. 

Per sostenere la prova selettiva , in ragione delle proprie patologie, necessita dei 

seguenti ausili:________________________ e dei seguenti tempi aggiuntivi 

____________ai sensi dell’art. 20 della legge N° 104/92 

4. Di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, ovvero 

decadenza da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del T.U. 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3. 

5. Di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a 
riposo d’ufficio  

6. Di essere in regola con gli obblighi di leva  

7. Di possedere la conoscenza della lingua inglese, del personal computer , dei 

principali programmi informatici, internet posta elettronica e firma digitale. 

8. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza così come previsti dall’art. 5 
DPR 9.05.94, n. 487 e 

s.m.i.:_____________________________________________________________

___ 

9.  di aver avuto  l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali di cui al 
D.Lgs 196/2003 inserita nel bando ed esprimere il proprio consenso al trattamento 

e uso di tali dati; 

10. Di aver versato la somma di €.   10,00   al Comune di Genoni sul c.c.p. n. 
11979085, quale tassa di partecipazione alla Selezione. 

11.  di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute; 

12. di riconoscere che l’assunzione sarà disposta compatibilmente con quanto previsto 
dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di assunzioni a tempo 

indeterminato; 

13. Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

A) TITOLO DI STUDIO 

• Di aver conseguito il diploma di Laurea Vecchio ordinamento, magistrale- specialistica 

in   

 

_________________________________________________________________________

____  

 

presso l’Università 
di___________________________________________________________   

 

con sede in ____________________________________riportando la seguente votazione 

finale  

_________________________________________________________________________

____ 

Se è il caso: 

• Riferimento normativo di equipollenza del titolo di studio 

_________________________ 



• Estremi provvedimento riconoscimento titolo conseguito 

all’estero__________________ 

 

B)TITOLO DI SERVIZIO 

• Di aver prestato la propria attività lavorativa presso le seguenti Pubbliche 

amministrazioni: 

 

1. ________________________________ dal ___________________  al 

____________ __ 

in qualità di ( 

profilo)_________________________________________________________ 

 

Cat. _____ o qualifica _________ appartenente all’area 

________________________________ 

 

2. ________________________________ dal _________  al 

_______________________  

in qualità di  

( profilo)_______________________________________________________ 

Cat. _____ o qualifica ____ appartenente all’area 
____________________________________ 

C) TITOLI VARI: 1 - Idoneità 

 

Selezioni  per titoli ed esami indetto dalle seguenti P.A.  

• ENTE_____________________________ posto di __ ( profilo) _ 

_____________ CAT o Qualifica_____________ ______________________ 

 

(Area) __________________ 

 

• ENTE_____________________________ posto di __( profilo) ______________ CAT 

o  

 

Qualifica_____________ ______________________ 

 

(Area)_________________________ 

2 - Corsi 

Di aver frequentato i seguenti Master - corsi di formazione e/o conclusisi con attestato di 

profitto con  voto o giudizio finale: 

• Corso organizzato da_________ ___________________ con decorrenza dal 

_____________ 

 

 al ________ per complessive n. ___ore  



 

Voto o giudizio riportato ____________________________ 

 

• Corso organizzato da ____________________________ con decorrenza dal 

_____________ 

 

 al ________ per complessive n. ___ore   

 

Voto o giudizio riportato ___________________________ 

 4 –  Curriculum  

 ALLEGATI  ALLA DOMANDA: 

Obbligatori - 

1) ricevuta di versamento della somma di €. 10,00  per tassa concorso 

2) fotocopia  documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Facoltativi -  

1)   copia autenticata del titolo di studio con la votazione riportata; 

2) i titoli di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria ; 

3) i documenti costituenti titoli di precedenza o preferenza di legge (indicare quali). 

4) Curriculum . 

 

______________lì __________________ 

FIRMA* 

 

*Alla domanda se firmata in modo autografo deve essere allegata fotocopia di un documento in corso di validità.Il documento non è 

richiesto se la domanda è fimata digitalmente e spedita tramite PEC 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva della certificazione; nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’ari. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione provvederà ai controlli previsti dalla legge sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 


