
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Al  Comune di San Damiano d’Asti 

Piazza Libertà, 2 

14015 – San Damiano d’Asti – AT 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ prov. (___)  

il ____________ e residente a______________________________________________ prov (___), 

C.a.p. ________ Via/Piazza ________________________________________________ n. ____ 

Tel. abitazione __________________________ e/o Tel. cellulare _________________________ 

mail _____________________________________ codice fiscale ____________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto di “Istruttore contabile” – 
categoria “C” – posizione economica “C1” – per il Settore Imposte e Tasse del Comune di San 
Damiano d’Asti;  
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 

O di essere cittadino italiano 
oppure  

O di essere cittadino di uno degli stati dell’unione europea e godere dei diritti civili e politici nello 
stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

O di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________ 
rilasciato da ____________________________________________________ in data  
______________________ con votazione __________________;  
 

O di possedere l’idoneità fisica all’impiego;  
 

O di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
_____________________________________. (ovvero indicare il motivo della non iscrizione 
e della cancellazione dalle liste medesime)__________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

O di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una p.a.; 



 
O di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero 

indicare le eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

O (in caso di candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente 
posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________________________________;  
 

O di accettare incondizionatamente tutte le norme  e disposizioni stabilite dal vigente regolamento 
per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dal presente bando e dalle vigenti 
disposizioni in materia di pubblico impiego stabilite da leggi e dal CCNL vigente e sue 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

o di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 4, DPR 487/94: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

o di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in ____________________________________ 
(prov____)  via __________________________________________________ n.________ 
C.A.P. ____________________ telefono _________________________________________ 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso; 
 

o di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5/2/1992, n.104 e pertanto dichiara 
di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle prove 
__________________________________________________________________________ 
 e dei seguenti tempi aggiuntivi _________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
O di aver conseguito l’ECDL_________ in data ______________ 

 
o di consentire al trattamento dei dati personali D.Lgs.196/2003;  

 
a tal fine allega: 
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 5,00 
 
 
Data ________________     Firma  ___________________________ 


