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Allegato A) 

 (Modello di domanda in carta libera per l'ammissione al concorso). 

 
 Al Comune di Carmignano 
 P.zza Matteotti, n. 1 
59015 Carmignano 

   

_1_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________  

 nat_ a _______________________________  provincia di  ____il ______________________  

residente in ______________________________________________________ provincia di__________ 

indirizzo _____________________________________________________________________ n. _______  

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
e indeterminato di Operatore di vigilanza categoria giuridica C del CCNL vigente, indetto da codesto 
Comune. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere cittadin_____________________________________________________________________; 

b) di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; 

c) di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario 

specificare) ____________________________________; 

d) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ______________________________; 

e) di non aver impedimenti che limitino il porto o l’uso dell’arma; 

f) di avere l’idoneità psico-fisica all'impiego; 

g) di essere in possesso di titoli di preferenza e/o di precedenza alla nomina (indicare se ricorre il 
caso)_______________________________________; 

h) di avere diritto alla fruizione della riserva in favore delle FF.AA., ai sensi degli artt. 1014 e 678 comma 9 
del d.lgs. 66/2010, avendo prestato servizio in qualità di ____________________________________ 
presso _____________________________________________; 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 

l) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _______________________________________________ 

_________________________________il____________________presso___________________________ 

______________________________________________ riportando la votazione  di _______/__________; 

m) di essere in possesso della patente di guida cat. B o di altra di categoria superiore in corso di validità; 

n) di essere collocato nelle seguenti graduatorie: 
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1. graduatoria del concorso pubblico indetto da _____________________________  per l’assunzione 
a tempo indeterminato nel profilo di ____________________________________________ 
categoria giuridica C, avendo riportato la valutazione di__________ , approvata con determinazione 
n. _______ del __________________; 

 
2. graduatoria del concorso pubblico indetto da _____________________________  per l’assunzione 

a tempo indeterminato nel profilo di ____________________________________________ 
categoria giuridica C, avendo riportato la valutazione di__________ , approvata con determinazione 
n. _______ del __________________; 

 

o) di possedere i seguenti titoli di servizio: 

- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 
________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 

________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 

________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
- aver prestato servizio nel profilo di ___________________________________, categoria giuridica 

________, presso ___________________________________________, dal __________________ 
al ______________________; 

 
Ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa con il bando del concorso, 
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali contenuti nella presente domanda e 
nei documenti ad essa allegati. 
 
Recapito a cui trasmettere le comunicazioni relative al concorso: 
E-mail_________________________________________________________________________ 
(tel: _____________________/__________________) 
 
Allega i seguenti documenti: 

• copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento; 
• curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto; 
• ricevuta del versamento della tassa di concorso di  € 10,33 effettuata su c.c.p. 162503 intestato a 

Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: "Concorso pubblico 
per n. 1 posto di Operatore di vigilanza”. 

• ________________________________________________________________________________ 
• ________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Data___________________       firma 

                        ___________________________  


