Al Comune di Misano Adriatico
Via Repubblica, 140
47843 – Misano Adriatico

Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria
finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore direttivo contabile di cat.
D.1.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________________
il___________________, residente a _______________________________________ prov. ___________
in via _____________________________ n.______ C.A.P.____________, tel._____________________,
cell. ________________________, C.F. ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore direttivo contabile di cat. D.1.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza di tutte le clausole espresse nel
relativo bando e:
1) Cittadinanza:
[ ] di essere cittadino/a italiano/a;
[ ] di essere cittadino/a del seguente Stato dell'Unione Europea:___________________________________;
[ ] di essere cittadino/a di Stato non appartenete all'Unione Europea:_______________________________.
2) Diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali:
[ ] di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________;
[ ] di non godere dei diritti civili e politici e di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________________.

3) Età:
[ ] di avere un'età anagrafica non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo.
4) Condizioni di idoneità psico-fisica
[ ] di essere in condizioni di idoneità psico-fisica all'impiego.
5) Titolo di studio
[ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________________
categoria:________________;
In caso di titolo equipollente, equiparato o riconosciuto dovrà essere indicata la norma specifica:
___________________________________________________________;

6) Obblighi militari (solo per candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985)
[ ] di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione: ______________________________.

7) Condanne e procedimenti penali
[ ] di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso;
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________;
[ ] di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________________.

8) Cause ostative
[ ] di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
9) Titoli di preferenza
[ ] di possedere, ai fini della preferenza in caso di pari merito, i seguenti titoli di cui al punto 12 del bando:
____________________________________________________;
[ ] di non possedere titoli di cui al punto 12 del bando.
10) Conoscenza lingua italiana e godimento diritti (solo per i cittadini degli Stati membri della UE diversi
dall'Italia)
[ ] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza.
11) Ausili e tempi aggiuntivi (solo per i soggetti in condizione di disabilità)
[ ] di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame in relazione al proprio
handicap (specificare):
______________________________________________________________________________
12) Riserva
[ ] di essere volontario congedato delle FF.AA.;
[ ] di non essere volontario congedato delle FF.AA.
13) Conoscenza di base della lingua inglese
[ ] di avere conoscenza di base della lingua inglese.

Eventuali ulteriori dichiarazioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data, ____________
Firma leggibile
_______________________________
Allegati obbligatori:
- Ricevuta versamento tassa di concorso.
- Copia documento d'identità in corso di validità (si prescinde dalla produzione del documento di identità
solo nel caso di presentazione della domanda tramite PEC, con sottoscrizione mediante firma digitale valida,
basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato).
- Copia permesso di soggiorno (solo per i cittadini di Stato non appartenete all'Unione Europea).
- Documentazione comprovante la condizione di volontario congedato delle FF.AA.

