Allegato “A”
Schema di domanda di partecipazione alla Selezione Pubblica
Al Segretario Comunale
del Comune di Stradella
Via Marconi 35
27049 Stradella (PV)
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CAT. "C" - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON RISERVA DI N.1 POSTO A
FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

____ sottoscritt _ (cognome e nome)_______________________________________________________
codice fiscale:________________________________________
CHIEDE
di essere ammess___ a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, in oggetto, a tal fine,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
a) di essere nat__a_______________________________________________ il __________________;
b) di essere residente nel Comune di_____________________________________________________
in via_______________________________________________________ n._____, C.A.P________;
c) di essere cittadino italiano;
(in alternativa) di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e di possedere i seguenti
requisiti, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
________________________________ ovvero indica i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
elettorali (la dichiarazione deve essere effettuata anche dagli appartenenti alla Comunità Europea)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
f) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs.
235/2012 e di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale,
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

g) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso
ovvero
di aver i seguenti procedimenti penali in corso:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
h) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e non essere stato
escluso dall’elettorato politico attivo e non essere mai stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, oppure (precisare l’eventuale
licenziamento,destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione)
____________________________________________________________________________________;
i) di essere in posizione regolare nei riguardi di tale obbligo (per chi era soggetto all’obbligo di leva);
l) di essere un volontario delle Forze Armate congedato senza demerito
SI

NO

m) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
conseguito presso l’istituto________________________________________________________
______________________________in data ______________con la votazione di____________;
n) di essere in possesso di patente di guida cat. ____ n. _____________ rilasciata da _________
_______________________ in data _______________ con validità fino al __________________
o) di possedere i seguenti titoli che, a norma di legge (art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n.487/1994), diano
diritto a preferenze e precedenza nella graduatoria di nomina: (elenco e descrizione completa anche
dell’Ente
cui fare riferimento per l’acquisizione del relativo documento)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
p) scelta della lingua straniera (inglese o francese) _____________________;
q) di aver preso visione dell’Avviso di Selezione Pubblica e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente;
r) di avere preso atto che ogni comunicazione riguardante il concorso avverrà unicamente attraverso il sito
del Comune
s) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura della selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
CHIEDE
che ogni comunicazione strettamente personale venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a
segnalare le eventuali variazioni successive, e riconosce che il Comune di Stradella non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo (comprensivo del C.A.P.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
Indirizzo P.E.C._________________________________________________________________
_______________________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma autografa per esteso)

Allega alla presente, a pena di esclusione:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;
Copia fotostatica della Patente di Guida in corso di validità;
Copia fotostatica del titolo di studio dichiarata conforme all’originale dall’interessato;
quietanza/ricevuta attestante il versamento del contributo di partecipazione al concorso
Curriculum vitae

