
All’Ufficio Risorse Umane della Città di Ariccia 

Piazza San Nicola s.n.c. 

00072 – ARICCIA (RM) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA C - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 – PROFILO ESPERTO TECNICO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

indirizzo PEC e/o e-mail ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla Selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto per l’accesso alla 

categoria C - posizione economica C1 – profilo esperto tecnico. 

A tal fine sotto la propria responsabilità (barrare solo le caselle che interessano): 

DICHIARA 

  di essere nato/a il ______________    a ___________________________________________ (___); 

 di essere residente in ____________________________________________________ (____) Cap. 

__________ Via ____________________________________________________ n. ______ Tel. 

_____________________________________________________; 

 di essere cittadino/a italiano/a o equiparato/a; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (____) (se non 

iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

_____________________________________________________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________, 

conseguito nell’anno __________ presso ________________________________________ 

________________________________________________ con la votazione di _____________; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

 di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: (solo per i candidati di sesso maschile) 

_____________________________________________________________________; 

 di non avere riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________) e 

di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare la natura 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________); 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 



 di non essere incorso/a in decadenza da un altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127 comma 1 

lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta;  

 di avere diritto a preferenza, a parità di posizione in graduatoria finale, in quanto appartenente alla 

seguente categoria di cittadini: __________________________________________; 

 di accettare senza riserva o condizione alcuna tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico 

ed economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle norme in vigore e dalle modificazioni che 

potranno essere apportate in futuro, ivi comprese quelle concernenti specificamente l’espletamento delle 

procedure concorsuali; 

 di aver bisogno, in quanto portatore di handicap, dell’ausilio necessario per sostenere le prove di esame 

nonché di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 (si allega idonea certificazione 

rilasciata dalla competente ASL); 

 il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza previsti dalla legge, la cui mancata 

dichiarazione esclude l’applicazione del relativo beneficio;  

 chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio: 

_______________________________________________________________________________________, 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso; 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara sotto la propria responsabilità che 

quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali. 

Il/La sottoscritto/a, indistintamente, alla luce delle disposizioni del d. lg. n. 196 del 30.06.2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati 

personali esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento concorsuale e all’eventuale assunzione 

in servizio. 

Si allega copia semplice , non autenticata, di un proprio documento di identità, in corso di validità, unitamente 

alla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso. 

 

Data e luogo_________________________ 

FIRMA 

______________________________________ 

(non autenticata) 


