
All’Unione bassa est parmense 

Via del Donatore, 2

43058  SORBOLO (PR)

OGG ETTO:  Domanda  di  parteci pazi one  al  concorso  pubbli co,  per  soli  esami ,  per  

l’assunzi one  a  tempo  parzi ale  ed  indetermi nato  di  un  posto  di  Collaboratore  

ammi ni strati vo  (categ ori a  B,  posi zi one  economica  inizi ale  3)  presso  il  servi zi o  affari  

g enerali  nella dotazi one org anica del Comune  di Sorbolo.

Il/La  sottoscritto/a 

__________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

di essere ammesso/a  al concorso in oggetto.

A tal  fine,  ai  sensi  del  testo unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in 

materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, consapevole delle 

sanzioni  previste  per  le  dichiarazioni  mendaci  dall'articolo  76  e  sotto  la  propria 

responsabilità,

DICHIARA

(c om pletare  le relative  righe  e barrare, ove  oc corra,  le c orrispondenti  caselle)

- di essere nato/a___________________________________, il_________________ ;

-  di essere residente a___________________________in______________________ 

n. _______ Cap. __________;

-  di  essere  in  possesso  della  cittadinanza______________________(nel  caso  di 

cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione Europea: di  godere dei  diritti  civili  e 

politici  nello  Stato  di  appartenenza e  di  possedere  un’adeguata  conoscenza della 

lingua italiana);



- di godere dei diritti civili e politici;

-  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di 

___________________________________________________________________ ;

-  di  non  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  per  il  seguente  motivo 

_____________________________________________________________;

-  di  non aver  riportato condanne penali  ostative  all’accesso al  pubblico impiego o 

preclusive  della  conservazione  del  rapporto  di  lavoro  ai  sensi  delle  norme  e  dei  

contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e di non essere stati interdetti o sottoposti 

a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la nomina agli impieghi presso 

gli enti locali ;

 di non avere procedimenti penali in corso;

oppure

 di  avere  i  seguenti  procedimenti  penali  pendenti:___________ 

__________________________________________________________________;

-  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato da essa 

licenziato  per  giusta  causa  o  giustificato  motivo  soggettivo,  e  non  essere  stato 

dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi delle norme vigenti;

 di  trovarsi  nella  seguente  posizione  riguardo  agli  obblighi  di  leva  e  degli 

obblighi  del  servizio  militare:_________________________________(per  i  soli 

candidati di sesso maschile);

- di essere fisicamente idoneo all’impiego;

 di avere la necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 

della Legge 104/92:____________________________________________________

_______________________________________________________;

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalle disposizioni 

vigenti in materia:______________________________________________________

____________________________________________________________________;

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio, prescritto per l’ammissione al 

concorso:

 diploma italiano in__________________________________________ conseguito 

presso  _______________________________________________  il 

______________con voto _____________;



(oppure)

 diploma  in  ____________________________________________,  conseguito 

nello  stato  ________________________________________________________, 

appartenente  all'unione  europea, 

presso__________________________________________________________  il 

_____________ con voto _________________________ , legalmente equipollente al 

diploma  italiano  prescritto  per  l'ammissione  al  concorso  per  effetto 

_____________________________________________ ;

-  di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute, e 

di accettarle incondizionatamente; 

-  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità 

previste nel bando;

ALLEG A

1)  copia del documento di riconoscimento in corso di validità

2)  ricevuta  del  versamento  della  tassa di  concorso n.  ____________________del 

____________, effettuata mediante ____________________________________ .

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente 

recapito  restando  impegnato  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale 

successiva  variazione  (se  non  compilato  farà  fede  per  l’invio  delle  comunicazioni  

l’indirizzo di residenza indicato nella presente domanda):

Comune di ________________________________________ (Prov. di _______) Via 

________________________n.____Cap.______________  ________________ 

Telefono__________________________

Il/La sottoscritto/a, infine, accetta che le comunicazioni relative al concorso oggetto 

della presente domanda gli/le siano inviate mediante posta elettronica certificata al 

seguente  indirizzo:  __________________________________ 

____________________________________________________________________

_______.

data________________

          FIRMA

__________________________
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