
Allegato B) 

AL COMUNE DI MAGHERNO 

UFFICIO PERSONALE 

Via Roma, 136 

27010 – Magherno (PV) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato 

e pieno di n. 1 istruttore contabile, Categoria C, posizione economica C1. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e della 

responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 del suddetto Decreto derivanti da dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a il ……………………………………………. a…………………………………………………………………………….. 

C.F. ………………………………………………………………,  

di essere residente/domiciliato in …………………………………........…………………………. CAP …………………………   

Via ………………………………………………………………. N. ………………… 

Telefono ……………………………………………………………. E-mail …………………………………………………………………………… 

PEC ……………………………………………………………………………. recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare 

tutte le comunicazioni relative alla selezione; 

 

- di essere cittadino italiano (oppure specificare uno dei casi di cui alla lettera A) punto a. del bando di 

concorso) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- (per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

………………………………………………………………………………………………………..; 

- (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza 

oppure indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 

provenienza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

……………………………………………………………………………………................................................................................. 

conseguito il ……………………………… presso ……………………………………………………………………………………………………… 

votazione …………………………………………………………; 

-  (per i cittadini non italiani) di essere in possesso del seguente titolo di studio riconosciuto in Italia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (se soggetti a tale obbligo); 

- di non essere stati destituiti o dispensati da precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche 

amministrazioni per insufficiente rendimento ovvero per decadenza a seguito di produzione di documenti 

falsi o affetti da invalidità insanabile; 



- di non aver subito condanne penali che, salvo riabilitazione, impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti dalla normativa vigente in 

materia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- di essere portatore di handicap beneficiario delle disposizioni contenute nella legge 05.02.1992 n.104 o 

disabile ai sensi della legge 12.03.1999 n.68 e di chiedere l’ausilio e tempi aggiuntivi necessari per 

l’espletamento delle prove nei seguenti termini: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui alla lettera H) 

 

ALLEGA 

 

a) curriculum vitae aggiornato e debitamente firmato; 

b) copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) elenco in carta semplice e in duplice copia, firmato, indicante i documenti ed i titoli presentati a corredo 

della domanda; 

d) certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi 

aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di disabile. 

 

 

                          Luogo e data                              Firma 

 

………………………………………………………………………….                           …………………………………………………………………… 

 

 


