
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C  
POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ( N.21 ORE SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO 

 

 

Al  Sindaco del Comune di Pimentel 

Via Zanardelli 1 

09020 PIMENTEL  

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
(Cognome)    (Nome) 

 Nato/a a ________________________________  Prov.  ( ___)  il _________________________ 

 

residente in __________________________Prov. (___) Località  _________________________ 

 

C.A.P._______ via _____________________________n. ____  Tel. abitaz. ____/____________ 

 

Tel. Cellulare ____/__________ 

 

Domiciliato in ( se diverso dalla residenza) ______________ Prov.( ___ ) Località ___________ 

 

C.A.P. ______ via ______________________________ n. ___ 

 

C.F: _________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

  
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami, bandito da codesta Amministrazione 

Comunale, per la copertura di n. 1 posto di Categoria C - posizione economica C1 con il profilo di “Istruttore 

Amministrativo” e con rapporto di lavoro a tempo parziale ( n.21 ore settimanali ) e indeterminato. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste , dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

 

a) di essere cittadino/a italiano/a  

 

ovvero (barrare la casella se ricorre la condizione):    

      di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea ________________ 

e avere adeguata conoscenza della lingua italiana e godere dei diritti civili e politici anche 

nello stato di appartenenza o provenienza; 

 

di essere equiparato al cittadino italiano in quanto __________________________; 

 

b) di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del posto messo a concorso; 
  

ovvero _____________________________________________________________________; 

 

c) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________ 

ovvero:  

di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto _____________________________;  

 

d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell’art 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957; 

 

e) di non aver riportato condanne penali  

ovvero 

di avere riportato le seguenti condanne penali 



 _____________________________________________________________________; 

 

f) di non aver procedimenti penali in corso  

ovvero 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_____________________________________________________________________; 

 

g) (per i candidati di sesso maschile) 

di essere in regola con gli obblighi militari trovandosi nella seguente posizione: 

______________________________________________________________________; 

 

h) di  essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando: 

  

__________________________________________________________________________ 

 

della durata di anni _____ conseguito in data _________________  

 

presso ___________________________________________________________________; 

 

i) di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap: 

_____________________________________________________________________; 

 

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che, e norma delle vigenti disposizioni di legge, 

conferiscono, in caso di parità di punteggio in graduatoria, diritto di preferenza: 

_____________________________________________________________________; 

 

m) di essere in possesso della patente di guida – cat.B; 

 

n) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare le condizioni in esso stabilite; 
 

o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura 

concorsuale; 

 

p) di indicare nel seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza) quello al quale dovranno 

essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al presente concorso: 

 

Località  _________________________________________________C.A.P.________  

Via  _________________________________________________________ N.  _____; 

 

q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente in forma scritta l’eventuale variazione di indirizzo, 
sollevando l’Amministrazione Comunale  da ogni responsabilità dipendente dalla dispersione di 

comunicazioni per inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e da eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di  terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

Allega la ricevuta del versamento della tassa di concorso e fotocopia integrale di un documento di identità in 

corso di validità. 

 

Data_________________________     Firma__________________________ 
       (non soggetta ad autenticazione art. 39 DPR 445/2000) 


