
                                                                                             Al Responsabile dell’Area Finanziaria  
                                                                                             del Comune di Morro D’oro 
                                                                                             Piazza Duca degli Abruzzi, 1 
                                                                                             64020 – Morro D’oro ( TE ) 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  e PART-TIME AL 50% PARI A 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 

COLLABORATORE PROFESSIONALE TERMINALISTA ESPERTO CEED (CATEGORIA B3 POSIZIONE 

ECONOMICA B3 ) DA DESTINARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA .  

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ il 

_____________________ e residente in Via____________________________n. ___ CAP________ 

Città_____________________. Prov. ______________. 

CHIEDE 

           di partecipare al concorso per titoli ed esami di un posto di Collaboratore Professionale Terminalista  

categoria B/3 , posizione economica B3, del C.C.N.L., Comparto Regioni ed Autonomie Locali, a tempo 

indeterminato e part-time al 50% , bandito dal Comune di Morro D’oro, con determinazione del 

Responsabile dell’Area Finanziaria  n.74/213  del 12/06/2017. 

 

A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
                    (BARRARE LE CASELLE IN CORRISPONDENZA ALLE DICHIARAZIONI): 

 

 di essere nato a …………………………………….…………………………….il……………………….……………………; 
 

 di essere in possesso del seguente codice fiscale………………………………………………………………; 

 

 di essere residente a ………………………………..………………….in Via……………………..…………………….  
       e di eleggere come recapito per le comunicazioni inerenti al concorso il seguente indirizzo 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………….; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero) di essere in possesso della cittadinanza in 
uno dei paesi appartenenti alla Unione Europea e precisamente………………………………………………...; 
 

 di essere in godimento dei diritti inerenti all’elettorato politico attivo; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………….………………………………; 

 (ovvero) di non essere iscritto nelle liste elettorali, (ovvero) di essere stato cancellato dalle  
       liste elettorali per il seguente motivo…………………………………………………….…………………………………… 

 di essere in possesso del titolo di studio di……………………………………….………………………………………… 

      conseguito in data ………………………..………….presso……………………………………….…………………………….. 
      con la seguente votazione……………………………………………………………………………………..…………………… 



 di essere in possesso della patente di guida cat. B), rilasciata da ……………………..……………………… 
       in data………………………………; 

 di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti 

 (ovvero) di aver subito le seguenti condanne………………………………………………….………………………. 
       e/o di avere i seguenti carichi pendenti………………………………………………..………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi di leva ………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni    

       per persistente insufficiente rendimento, ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai  
       sensi dell’art. 127 comma 1, lett. d) del T.U. approvato con DPR 3/1957; 

 di non essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di accettare senza riserve le disposizioni del bando di concorso e, se assunto, di accettare 
       le norme regolamentari dell’Ente; 

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a  
       concorso; 

 di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche  
       più diffuse; 

 di essere portatore di handicap, e di avere la necessità del seguente tipo di ausilio e servizi 
       necessari e aggiuntivi…………………………………………………………………………………………………………; 

 di avere diritto ai seguenti titoli di preferenza o di precedenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 

       487/1994 e s.m.i: 
       …………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 di scegliere la seguente lingua straniera……………………………………….…………………………………. 

 di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle           
dichiarazioni contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Morro 
D’oro al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura concorsuale di che     
trattasi ,l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente, e la gestione del 
rapporto di lavoro che, eventualmente,si instaurerà. 

 di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del  
       codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente 
       conseguiti; 

 di accettare le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente concernenti  

       l’ordinamento generale degli uffici e servizi e le modalità per l’accesso agli impieghi. 

 
DICHIARA INOLTRE 
di allegare alla presente domanda: 
 
- attestazione di versamento di €. 7,50 quale tassa di partecipazione al concorso; 
- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
- ……………………………………………………………………………….…………………………………………. 
- (1) 

                                                                       ------------------------------------------------------ 
                                                                           FIRMA AUTOGRAFATA PER ESTESO 
                                                                      (Allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità) 

 

 

(1) possibilità di allegare il curriculum o altri documenti che si ritengono idonei ad acquisire punteggio; 


