
All’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera
Piazza della Repubblica, 1
22029 Uggiate-Trevano (CO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI CONTABILI – CATEGORIA GIURIDICA C1 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..............................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico in oggetto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76

del DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

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

- di possedere il seguente CODICE FISCALE …..................................................;

- di  essere  residente  in  ……………………..………via  ……………………………………………….…  n.  ……..…….
C.a.p. …………………;

- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’U.E.;

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati degli Stati membri
dell’U.E.);

- di  essere iscritto/a nelle  liste  elettorali  del  Comune di  …………………………………………(oppure
precisare  i  motivi  della  non  iscrizione  o  cancellazione)  ……………………………  ………….
……………………………….;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (oppure
specificare  le  condanne  penali  riportate  ed  i  procedimenti  penali  in  corso)
………………………………………………………………………………….;

- di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari (per i candidati
nati entro il 31.12.1985) ……………………………………………….;

- di essere in possesso dell’idoneità specifica per ricoprire il posto messo a concorso;

- di  possedere  il  seguente  titolo  di  preferenza  alla  nomina  (a  parità  di  punteggio  nella
graduatoria di merito), secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994
e s.m.i. …………………………………………………………………………………………………………………………………;

- di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  decaduto  da  impieghi  presso  Pubbliche
Amministrazioni  (oppure  precisare  eventuali  cause  di  risoluzione)
…………………………………………………………………………………………………;



- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

- di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  ……………………………….…………….
…………………………………   conseguito  presso  …………………………………………………………………….
nell’anno scolastico   ……………………….;

- di dichiarare il seguente recapito presso il quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione
relativa  al  concorso:  via  ……………………………………………….…  n.  ……..…….  Comune  ….........
C.a.p. ………………… - numero telefono cellulare …......................;

- di  voler  sostenere  la  prova  orale  di  lingua  straniera  nella  seguente  lingua  (fra  inglese,
francese) …………….………………….;

- di accettare le condizioni fissate nel bando di concorso nonché delle norme  previste dal
vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  –  Dotazione
Organica – Norme di accesso.

Allego fotocopia documento di identità in corso di validità. 

_____________________________ ____________________________________________

 (luogo e data) (firma leggibile)


