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(modello domanda) 

Spett.le COMUNE DI LEMIE 
Ufficio Protocollo 

Via Roma, n. 3 
10070 – LEMIE (TO) 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. C1 – PROFILO PROFESSIONALE 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________(_____) il ____ /____/_____ 

residente in (via/corso/piazza) ______________________________________________________ 

n°________ luogo: ____________________________________ prov.: ____ C.A.P. ______________ 

TELEFONO FISSO: ______________________  

CELL.: _____________________________________ 

MAIL e/o PEC:__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

con la presente di poter partecipare al concorso pubblico in oggetto e, a tal fine, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale 

responsabilità, 

DICHIARA: 

o Di essere cittadin____________________________(specificare la cittadinanza) 

o Di possedere il seguente titolo di studio: (indicare la denominazione completa) 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ____________________ con la seguente votazione finale 

___/____ presso l’Istituto ___________________________________________________________  

sito a _________________________________________________________________ (in caso di 

titolo di studio riconosciuto equipollente ad uno di quelli richiesti, indicare gli estremi della norma che 

ne ha riconosciuto l’equipollenza ) 

_________________________________________________________________________________ 

o Di essere in possesso della patente di guida di Categoria “B” - senza limitazioni, rilasciata da  
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_______________________________________________________in  

data____________________ con scadenza ______________________ e di essere 

disponibile all’utilizzo di tutti i mezzi in dotazione all’Ente. 

o Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di:_______________________________________ ovvero (Indicare il motivo della mancata 

iscrizione o cancellazione________________________________ 

o Di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in caso affermativo specificare le 

condanne penali riportate - anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale - e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata 

la natura) 

______________________________________________________________________ 

o Di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

Oppure 

o Di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso presso l’Ente di appartenenza. Eventuali servizi prestati presso pubbliche 

amministrazioni: 

___________________________________________________________________________ 

o Di non essere decaduto, di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da impieghi 

pubblici. 

PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE (per i candidati di sesso maschile, nati fino al 1985) 

o Che la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la 

seguente_______________________________________________ (congedato, riformato) 

Ovvero: nel caso di obiettore ammesso al Servizio Civile: di aver rinunciato definitivamente allo 

status di Obiettore di coscienza con dichiarazione presentata presso l’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile in data ______________________ __________ o e di aver ricevuto 

comunicazione di presa d’atto in data _______________________ o e di non aver ancora 

ricevuto comunicazione di presa d’atto. 

o Di possedere l’idoneità psico-fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le 

mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale del posto messo a 

concorso. 

o Di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui ai DD.P.R. n. 487/1994 e 

n. 693/1996, art. 5, così come modificato dalla Legge n° 127 del 15.05.1997, il/i seguente/i 

titolo/i 

______________________________________________________________________________ 
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o Di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua 

inglese la cui conoscenza sarà accertata nella prova orale.  

o Di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni 

ed indicazioni contenute nel bando di concorso; 

o Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Lemie le eventuali 

variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, dell’indirizzo e-mail e dei recapiti telefonici, 

esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (INFORMATIVA)” ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi 

al presente concorso. 

Documenti Allegati: 

Ricevuta di Attestazione del pagamento della Tassa di Concorso di € 10,0; 

Fotocopia (fronte retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a. 

Fotocopia (fronte retro) della patente di guida. 

Curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto. 

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a : 

(Cognome e nome) (Città) 

_______________________________________________________________________________ 

(Provincia e Cap) (Telefono rete fissa) (Telefono cellulare) 

________________________________________________________________________________ 

(Indirizzo e-mail) Pec (Indirizzo e-mail) non certificata 

________________________________________________________________________________ 

Data ____________________ 

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE 

_______________________________________________________ 

( La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art.39 c.1 D.P.R. 445/2000) 

N.B.: La domanda dovrà essere sottoscritta di pugno dal candidato, pena la non ammissione al 

concorso. Per le domande presentate per via telematica mediante la posta elettronica certificata 

(PEC), ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.e i., le istanze sono valide se: 
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a. sono state sottoscritte mediante la firma digitale; 
b. ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità 
elettronica o della carta nazionale dei servizi; 
c. ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla 
normativa vigente nel periodo di presentazione delle domande; 
d. ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso 
relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art.16 bis del D.l.nr.185/2008 
convertito nella Legge 2/2009. 


