
 
                                                                    AL DIRETTORE AREA 3  
                                                                    DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE 
                                                                    Piazza Margherita di Savoia, 10 – 70023 GIOIA DEL COLLE 
                                                                                  protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a _________________________ il 
_________, codice fiscale n. _________________________ residente in ____________________________ 
alla via _______________________________ n. ___, presa visione del concorso pubblico per titoli ed esami 
per l’assunzione a tempo indeterminato part-time 50% di n.2  posti di istruttore tecnico-geometra cat. C1 
pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 2 del 05.01.2018 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare alla suddetta selezione.  
All’uopo dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  di essere a piena conoscenza 
delle sanzioni previste dall'art. 76 e del decadimento dai benefici previsto dall'art. 75 in caso di dichiarazioni 
mendaci o false, di cui al citato D.P.R. n. 445/2000: 
a) di essere cittadino italiano, ovvero …………………………………………………………..…………………….; 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………..………………….., ovvero di 

………………………………………………………………………………………………...………………..……; 
c)  di godere dei diritti politici; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere eventuali procedimenti penali in corso, 

ovvero……………………………………………………………………………………...…………………………; 
e) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
f)  di avere (non avere) prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e di non essere stato 

oggetto di destituzione, dispensa o decadimento da precedenti rapporti di pubblico impiego; 
g) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi del servizio militare: ………..…………….……….; 
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………  

conseguito il ……………………………… presso ………………………………….………………….………….  
i)    di avere diritto alle riserve di legge, trovandosi nella seguente condizione: ………….…………….…………; 
j)   di obbligarsi ad accettare tutte le condizioni previste dal vigente Regolamento Organico del personale 

vigente; 
k)  di essere portatore del seguente handicap: …………………………….……………e di avere necessità per 

la   prova dei seguenti sussidi: ……………………………...…………………...…………………………………; 
m) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196 del 

30.06.2003 mediante lettura del bando di concorso e di autorizzarne il trattamento; 
 n) recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni relative alla selezione: ……………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
A    corredo della domanda, si allegano: 

 
1) fotocopia del documento di identità in corso di validità 
2) titolo di studio richiesto per l’accesso; 
3) Curriculum professionale opportunamente documentato e sottoscritto; 
4) ricevuta tassa concorso  
 

 
Data, …………………                                         Firma 
                                                                                                    _________________________________ 


