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Allegato "A" 

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

                 Al Comune di San Possidonio  

          Piazza Andreoli n. 1 

          41039 San Possidonio (MO) 

          

Il/la sottoscritto/a .................................... …………………………………………………CHIEDE di par-

tecipare alla selezione, per esami, indetta da codesto Comune per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo 

di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  cat. C1 - settore 1°Affari Generali da assegnare ai servizi 

segreteria e cultura. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

Compilare e barrare le caselle che interessano 

□ di essere nato/a il ........................... a .....................……………………………………… residente….  

(Via e n° ) ……………………………………………………………………… CAP…………………… 

a ……………………………………………………..Prov……….. telefono…………………………….. 

codice fiscale………………………………………………… 

Recapito (se diverso dalla residenza) 

Via ……………………………………………..n…….(Città e cap)…………………………….(……) 

a cui l’Ente dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione; 

 

□ di essere contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica ___________________________________ 

(consapevole che in tal caso tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva saranno inviate dall’Ente 

esclusivamente con tale strumento); 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza ____________________________ o status ad essa equiparato da 

norme di legge al fine dell’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ; 

 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .............………………………………………… 

(indicare altrimenti i motivi della non iscrizione o cancellazione); 

 

□ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione 

(indicare altrimenti le condanne od i procedimenti pendenti……………………………………………...); 

 

□ di essere in possesso del titolo di studio di ........................………………………………………………… 

conseguito il ................................ presso ..................……………………………………………………….. 

  

□ di essere in possesso della patente di guida di cat. “B”; 

 

□ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire; 

 

□  (eventuale) di necessitare dei seguenti ausili nonché di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova 

selettiva (da rimettersi a valutazione della Commissione Giudicatrice) in quanto portatore di 

handicap………………………………………………………………………………………………………..; 

 

□  (eventuale) di trovarsi nelle condizioni di all’art. 20 comma 2 bis della legge n. 104/1992 ai fini 

dell’esonero dalla prova preselettiva…………………………………………………………………………..; 
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□ di avere assolto agli obblighi militari (indicare altrimenti la posizione nei riguardi degli obblighi militari - 

solo per i candidati di sesso maschile); 

 

□ di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione per 

incapacità o insufficiente rendimento; 

 

□ di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (indicare altrimenti i provvedimenti 

di decadenza o licenziamento riportati); 

 

□ di avere diritto a precedenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in quanto 

_________________________________________________________________________________ 

(da inserire solamente qualora sussistano i requisiti specifici ALL. B); 

 

 (solo per coloro che chiedono di usufruire della riserva ex lege n. 68/99):  di □ essere iscritto/a  alle apposite 

liste del collocamento mirato (art. 8 della Legge n. 68/1999 disabili) precisando il Comune/Provincia del 

Centro per l’Impiego____________________________________________ 

 

□ di essere in godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza; 

 

□  di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di concorso e dal Regolamento Organico 

del Personale nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione ritenesse opportuno apportare al 

regolamento stesso; 

 

□ di avere conoscenza dei programmi informatici più diffusi di automazione d’ufficio (word, excel, posta 

elettronica, internet) e della seguente lingua straniera che verrà accertata nel corso della prova orale (barrare 

la lingua prescelta): 

□ inglese 

□ francese 

□ tedesco 

 

Per i candidati non sono cittadini italiani: 

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

ALLEGATI:  

curriculum vitae sottoscritto dal candidato. 
Eventuali documenti relativi ad eventuali preferenze a parità di merito; 

Eventuale documentazione che comprovi l’esigenza di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle 

prove; 

Eventuale documentazione che comprovi le condizioni cui all’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992, ai fini 

dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva. 

 

data ...................................                                                             Firma ................................................... 
Non è richiesta l’autenticazione di firma (art. 39 del DPR 445/2000). 

Se la domanda viene presentata direttamente, la sottoscrizione deve avvenire in presenza dell’impiegato ricevente. 

Se la domanda viene inviata per posta, o a mezzo telefax o PEC non intestata al candidato occorre allegare la copia fotostatica non 

autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 
 

 

 

Spazio riservato al Comune 

_______Sig./Sig.ra ___________________ è stat__ da me identificat___ per mezzo del seguente documento di 

riconoscimento_________________________ rilasciato da __________________in data _________________ 

 

Data___________                                                                        L’impiegato ricevente  


