
 

Fac Simile di domanda da compilarsi in carta semplice 

  
 

All’Unione Montana Alpi Marittime 

Ufficio Personale 

Piazza R. Margherita, 27 

12017   -  ROBILANTE 

 

 
Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato 

di Istruttore Direttivo Contabile categoria D posizione economica D1 . 

 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________  
   (cognome)      (nome) 
 

nato a _______________________________________________(   ) il _________ 

 (luogo)          (prov.) 

 

residente a ________________________________(  ) in Via _______________________ 

(luogo)     (prov.)      (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di 

presa visione del bando del concorso in oggetto 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile ed a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, 

quanto segue: 

a) di essere nato/a a ………………………………………………………… il ……………….; 

b) stato civile …………………………….. (n. …… figli); 
c) di risiedere a …………………………………………………………….. (Prov. ………..) 

cap…………. codice fiscale …………………………………………………………………… 

d) di essere cittadino/a italiano/a o in uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………….……….. 
ovvero di non essere iscritto/a cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo 

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

f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In capo 

affermativo specificare quali …………………………………………………………………..; 
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato dall’impiego presso amministrazioni pubbliche per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

pubblico impiego; 

h) di essere fisicamente idoneo all’impiego oppure di essere portatore di handicap e di avere 

necessità del seguente ausilio ……………. per sostenere le prove nonché tempi aggiuntivi ai 

sensi dell’art. 20 della legge 104/92; 
i) di essere, nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati prima  del 



31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226): 

…………………………………………………………………………………………………..; 
j) di possedere il seguente titolo di studio: …………………………………………. Conseguito 

presso …………...……………………………....………..……. nell’anno scolastico 

………………. con votazione……………………; 
(ai fini delle equiparazioni ed equipollenze, allegare la dichiarazione sostitutiva indicante gli 

estremi del provvedimento, come precisato nel bando); 

k) di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa al concorso: 

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

………………………………………………………………………………………………… 
telefono n. ……………………………………………………………………………………. 
pec/mail ……………………………………………………………………………………….. 

l) di scegliere, ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera, la seguente tra 

quelle indicate nel bando: 

……………………………………………………………………………………..; 
m) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando; 

n) di accettare che ai sensi del D.lgs. 196/03, si informa che i dati personali trasmessi saranno 

trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di 
assunzione. 

Se ne ricorrono le condizioni il candidato dovrà altresì dichiarare di possedere gli eventuali  titoli 

che conferiscono diritto a precedenza o preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge: 

…………………………………………………………………………………..…………………….. 
…………………………………………………………………………………..…………………….. 
…………………………………………………………………………………..…………………….. 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

…………………………………………………………………………………..…………………….. 
…………………………………………………………………………………..…………………….. 
Dichiaro di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i 

dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

……………………. lì, ………………… 

 

 

firma 

……………………….. 
 

 
N.B.  La firma non deve essere autenticata allegare fotocopia del documento d’identità del 
concorrente. 


