
MODELLO DI DOMANDA ALLEGATO A 

compilare stampatello 

 

SPETT.LE COMUNE DI PIMONTE 

SERVIZIO PERSONALE 

PIAZZA ROMA N. 22 

80050 PIMONTE 

 

 

 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico  a tempo indeterminato a tempo parziale 

ore 12 settimanali, per un posto di istruttore di vigilanza di categoria C. 

  

 

Il sottoscritto ______________________________________  

 

Codice fiscale______________________________________ 

 

Documento riconoscimento ___________________________ 

 

Chiede 

 

Di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine 

 

dichiara 

 

Sotto la propria responsabilità a norma del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 

Luogo di nascita ___________________________________ 

 

Data di nascita _____________________________________ 

 

Di essere residente in (Città) __________________________ Prov. _____ 

 

Alla Via/Piazza ______________________________ n. ____ 

 

CAP___________ 

 

 

RECAPITO PER LE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO: 

 

Via/Piazza ________________________________________ 

 

Città ____________________________________________ Prov. ______ 

  

C.A.P. __________     Tel. _____________________________________ 

 

Email ______________________________ PEC_____________________________________ 

 

1. di aver compiuto l’età di 18 anni; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 



3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________, o i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione_________________________________________________________________ 

5. di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’assunzione 

presso gli enti locali; in caso contrario, specificare tali condanne 

___________________________________________________________ 

6. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dall’assunzione presso gli enti locali; in caso contrario specificare tali misure 

__________________________________________________ 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o di non essere decaduti dall’impiego ai sensi delle norme 

vigenti; 

8. di essere fisicamente idoneo all’impiego per il posto a selezione, anche se appartenente alle 

categorie protette ex L. 68/1999 (Se soggetto con disabilità allegare documentazione in cui sono 

indicati gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi giustificati da apposita certificazione 

rilasciata da competente struttura sanitaria da cui risultino le modalità per esercitare il diritto: 

menzione degli strumenti ausiliari e tempi aggiuntivi necessari per le prove); 

9. di essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani maschi); 

10. di essere in possesso del titolo di studio 

richiesto:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

12. di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 

maggio 1994, n. 487 (in caso affermativo indicare 

quali):___________________________________________________________________________ 

13. di allegare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione; 

14. di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Si esprime il consenso all’uso dei dati dichiarati al fine dell’espletamento del concorso anche se 

gestiti da soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

 

Data ________________                                 FIRMA _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


