
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI N.1 POSTO TEMPO INDETERMINATO PARZIALE 

ORIZZONTALE 18 ORE SETTIMANALI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT.C  POSIZ.ECON.C1  DA 

ASSEGNARE AL II SETTORE “SERVIZI AL CITTADINO” 

 

       AL RESP.SETTORE CONTABILE AFF.GENERALI 

       DEL COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 

IL/La 

sottoscritto/a______________________________________________nato/a________________________

_il___________________________e residente a _____________________________________________-in 

via________________________________________________n._____________________________CAP___

Prov.______________tel/cell_______________________________________________________________

PEC______________________________FAX___________________email__________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per n.1 posto a tempo indeterminato parziale 

orizzontale 18 ore settimanali “Istr.Amm.vo”cat.”C” per il II Settore “Servizi al Cittadino”. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

28/12/2000 N.445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

1) Di essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo; 

2) Di essere in possesso della cittadinanza  …………………..ovvero di essere………………………..(grado di 

parentela) di  cittadino/a  italiano/a o europeo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente ( specificare…………………………...........................................................) 

Ovvero  

di godere dello status di  a)rifugiato   b) protezione sussidiaria 

3) Di  essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………………….. 

Oppure 

Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo………………………………………………….. 

4) Di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

Oppure 

Di aver subito le seguenti condanne penali…………………………………………………………………………………………. 



5)  Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del 

profilo professionale sopra indicato; 

6) Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

7) Di essere nella seguente posizione rispetto  agli obblighi 

militari……………………………………………………; 

8) Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………conseguito presso la 

scuola……………………………………………………………..di………………………………………………………………………….

con votazione di……………………………………………………….; 

9) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalle leggi 

vigenti………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

10) Di aver diritto alla riserva in quanto……………………………………………………………………………………….; 

11) Di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% ai sensi dell’art.20, comma 2 bis della 

Legge 104/1992; 

12) Di sostenere il colloquio per l’accertamento e conoscenza della lingua straniera - inglese; 

13) Di aver eseguito in data………………presso……………………………il versamento della tassa  di 

ammissione alla procedura selettiva per l’importo di €.10,33, allegando alla presente domanda la 

ricevuta del suddetto  versamento; 

14) Di aver preso visione del bando, ed in particolare delle informative contenute nel bando 

medesimo; 

15) Di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dal bando di concorso di cui alla 

presente richiesta; 

16) Di autorizzare il Comune di Santa Maria Nuova al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2006 n.196, per le finalità connesse al procedimento concorsuale; 

17) Di essere a conoscenza che non si provvederà allo svolgimento delle prove in caso di esito 

positivo della procedura di mobilità di cui all’art.34 bis del D.Lgs 165/2001 e che, dell’eventuale 

annullamento o revoca del bando sarà data notizia mediante pubblicazione dell’avviso all’albo 

pretorio dell’Ente e pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Ente 

(www.comune.santamarianuova.an.it), 

18) Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.p.r. n.445/00 in caso di false dichiarazioni; 

19) Di voler ricevere qualsiasi comunicazione inerente la presente selezione al seguente indirizzo 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Si ALLEGANO: 

fotocopia di idoneo documento di riconoscimento; 

ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

elenco documentazione allegata 

Data______________________  FIRMA_________________________________________ 

http://www.comune.santamarianuova.an.it/

