
All. “C” SPETT.LE COMUNE DI FONDI

SERVIZIO “RISORSE UMANE” 

PIAZZA MUNICIPIO-04022 FONDI(LT) 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato full-time di un  “Architetto”, categoria giuridica D3, 
categoria economica D3.

Il/La sottoscritto/a

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     C H I E D E

di partecipare al concorso in oggetto bandito dal  Comune di Fondi (LT) ed a tal fine, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni, 

DICHIARA

-  di essere nato/a ……………………………………………prov.(……),Stato …………………….
il ………….………codice fiscale nr……………………………….……………;

- di essere residente in via ………………………………………………………….nr……………...
CAP..……..……..…, località …………………………………………………………...…, prov.
(………………………………..) n. telefonico ……………………Cell ...………….………………,
indirizzo e.mail……………………………………..; indirizzo PEC ………………………………...
fax………………………………………;
indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa alla selezione:
via …………………………………………………………, n. …………, CAP ………………...…,

località ………………………………………………………………………, prov. (……………….)

- di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea;

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio : ……………………………………......

……………………………………….conseguito nell’anno accademico …………………….

presso ………………………………………………..

- di essere iscritto all’Albo professionale degli “Architetti”

- di non essere stato interdetto dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

- di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso;



- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso 
eventuale);

- di non appartenere alla seguente categoria protetta: 
………………………………………………………………………………….………………….;

- Il possesso dei titoli che danno diritto ad usufruire delle riserve e/o preferenze di cui all’art. 5 del 
D.P.R. 487/94 e s.m.i

…………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………
- di accettare espressamente tutte le norme e condizioni del Bando di Concorso,  di acconsentire,senza 

riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito e di accettare incondizionatamente i contenuti e le clausole 
in esso previste;

- di aver pagato la tassa di concorso di € 10,33 con a retro la causale del versamento.

La firma apposta in calce esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 
presente selezione e per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro.

La firma apposta in calce esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 
presente selezione e per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro.

SI ALLEGANO :
a) la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 corrisposta al Comune 

di  Fondi;
b) copia di un documento d’identità in corso di validità;
c) Curriculum professionale datato e sottoscritto;
d) i titoli di studio ritenuti utili presentare ai fini della formazione della graduatoria, o 

dichiarazione sostitutiva.

…………………………………. lì ……………………….

---------------------------------------------------
(firma)

N.B.: Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata
apposizione della firma è causa di esclusione.


