Fac-simile di domanda (in carta semplice)
Al Signor Sindaco
Del Comune di
BORGONOVO VAL TIDONE
P.zza Garibaldi n. 18
29011 BORGONOVO VAL TIDONE
(PIACENZA)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo Contabile – Categoria C – con contratto a tempo indeterminato part-time 30 ore.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.20000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del
citato D.P.R. 445/00, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito:
1) di essere nato/a a………………………………….. (prov…….) il ………………..……..;
2) di essere residente a …………………………………………. (prov……..) Via
………………………………… n…… CAP ………….. tel………../…………..;
3) di essere cittadino/a……………………. (italiano o di altro stato, indicando quale);
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) (solo per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea) di avere il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………….. oppure di
non essere iscritto/a in nessuna lista elettorale o di esservi stato cancellato/a per i seguenti
motivi………………………….;
7) (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di trovarsi nella seguente posizione
nei
confronti
degli
obblighi
militari:
………………………………………………………………………………………………;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………..
………………………………….. conseguito presso……………………………… …
…………………… il ……….. con votazione……………………………………………...;
9) Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso
la Pubblica Amministrazione;
10) Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di non essere stato destituito/a o
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da impiego statale e di non
essere stato destituito/a da pubblici uffici;
11) di non essere incorsi nelle fattispecie di cui ai punti 9) e 10) nel Paese di origine (solo per i
cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea);
12) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
13) (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza / precedenza (indicare quali)
………………………………………………………………………………;

14) (per le persone portatrici di handicap) di aver la necessità dei seguenti ausili, nonché dei
seguenti
tempi
aggiuntivi
per
sostenere
le
prove
selettive……………………………………………………….;
15) (se diverso dalla residenza) di indicare quale domicilio o recapito a cui far pervenire le
comunicazioni relative al bando pubblico:
(cognome e nome)………………………………………………………………………….
(C.A.P.)………………. (Città)……………………………………. (Prov.)………………..
(Via)…………………………………………………………………. (n.)…………………..
(Tel)………………………..
16) di aver preso visione di tutte le clausole del bando pubblico e di accettarle;
17) di esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per
la partecipazione al concorso ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.;
Allega:
fotocopia
documento
d’identità
n.
………………………..
rilasciato
………………………… il ……………………………………………………..
(eventuali) titoli di riserva / preferenza………………………………………………
copia di attestazione di versamento della tassa di ammissione a concorso.

Luogo e data …………………………..

FIRMA (per esteso e leggibile)
________________________
(da apporre a pena di esclusione
e non soggetta ad autenticazione)

da

