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ALLEGATO A 

MODELLO DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE) 
 

Al Comune di 
CANONICA D’ADDA  
P.zza del Comune nr. 3 
24040 CANONICA D’ADDA 
(BG) 

 
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A TERMINE NEL PROFILO PROFESSIONALE   DI   

COLLABORATORE   AMMINISTRATIVO   - categoria B3 – AREA TRASVERSALE. 

 
Il/la sottoscritt _________________________________________ chiede di poter essere 
ammess_ al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
1) di essere nat__ a ______________________________ provincia di ________ il 

______________ e di essere residente in ______________________ via 

__________________________________tel. _________________________________ 

c.f. ______________________________________ 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure 

______________________________________________________________________

_________________________________________  

3) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________(oppure ) _______________________ 

   __________________________________________________________________________ 
4) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali 

(oppure 

______________________________________________________________________

di essere in possesso del seguente titolo di studio (quello richiesto come requisito di 

ammissibilità alla prova concorsuale) 

______________________________________________________________ 

conseguito in data _____________________ presso l’Istituto 

_____________________________ con votazione di ______________________ 

5) di essere domiciliat __ in _________________________________ C.A.P. 

___________ Provincia di ____________________ Via 

____________________________ tel. _____________  

6) eventuali titoli che conferiscono diritto di precedenza o di preferenza di nomina: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della Legge 28.12.2000 n. 

445 in caso di false dichiarazioni; 

8) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 44;5 

9) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali 

contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura e in caso di 

assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 
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10) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando; 

11) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di 

Canonica d’Adda per comunicazioni inerenti la presente selezione. 

 
 

Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso siano indirizzate al 
seguente recapito sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel 
caso nell’ipotesi di mancato aggiornamento dei dati sotto indicati: 
 
Via/piazza __________________________________________________ n. ___________  
 
CAP____________Città____________________________________prov_____________ 
 
Tel. _________________________________     
__________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________ 

 
 
 

N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal/la candidato/a a pena 
di esclusione e corredata da valido e idoneo documento di identità. 
 

 
Allego: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 

 curriculum formato europeo 

 eventuale documentazione di cui al punto 6  

 
 
 

 


