
AL COMUNE DI VALERA 
FRATTA  (LODI) 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO – MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO da adibire all’Area Funzionale “AMMINISTRATIVA GENERALE 
E SERVIZI AL CITTADINO e con mansioni di Messo Notificatore”, cat.B (pos. ec.B3), CON 
DETERMINAZIONE DI FRAZIONE DI RISERVA DI POSTO PER MILITARI DELLE FF.AA. CONGEDATI 
SENZA DEMERITO, EX ART. 1014 D.LGS. 66/2010.  

__l__ sottoscritt__ _____________________________ nat__ a __________________ 

Prov. ______ il ___________________ e residente a __________________________ in via 
________________________________ n. _____, C.F. 
______________________________recapito telefonico _________________ e-mail 
_________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO – MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO da adibire all’Area Funzionale “AMMINISTRATIVA GENERALE E SERVIZI AL 
CITTADINO e con mansioni di Messo Notificatore”, cat.B (pos. ec.B3), CON DETERMINAZIONE DI 
FRAZIONE DI RISERVA DI POSTO PER MILITARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO, EX 
ART. 1014 D.LGS. 66/2010.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

- Di essere nato/a a _______________________ il ____________________________; 

- Di essere residente in ________________________________ prov. ______ 
Via/Corso/Piazza__________________________________________ n. _____; 

- Di essere cittadino/a italiano/a 

ovvero: 

- di essere soggetto appartenente all'Unione Europea in quanto cittadino ___________________ 

- di essere _________ familiare di cittadini italiani o di cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
-  di essere cittadino di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di essere 
comunque in possesso degli ulteriori requisiti indicati all’art.1)  punto 1 del bando; 
 
- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 1 del bando - possesso del titolo di studio: 
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (comunemente detta scuola superiore o scuola 
media superiore – durata 5  anni) 

Specificare il titolo di studio posseduto:  

_______________________________________________________________ 

- Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________ 

ovvero: 

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 



______________________________________________________________________ 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero: 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

______________________________________________________________________ 

- Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (limitatamente ai candidati di 
sesso maschile e fino alla sussistenza dell'obbligo): 

______________________________________________________________________ 

- Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare; 

- Di essere, dal punto di vista pisco/fisico, idoneo allo svolgimento, a svolgere continuativamente 
ed incondizionatamente le mansioni relative al posto messo a concorso; 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza nell'assunzione, a parità di 
merito, fra quelli previsti dall'art.5 commi 4 e 5 del D.P.R. 09/05/1994 n.487 e ss.mm.ii.: 

______________________________________________________________________ 

- Di essere nella condizione di portatore di handicap/disabilità e di avere la necessita in relazione 
al proprio handicap dei seguenti ausili nonché tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali: 

______________________________________________________________________ 

- Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni del presente bando, delle 
norme previste dal vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, 
nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate; 

- Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti 
nei documenti allegati e autorizza altresì la trattazione dai dati personali forniti per le finalità di 
gestione del concorso; 

- di essere in possesso della patente di guida  Categoria ____ in corso di validità 

- DI ESSERE A PIENA CONOSCENZA che la presa di servizio che non potrà esser comunque 
antecedente all’1.1.2019.    

- DI ESSERE A PIENA CONOSCENZA che le operazioni/procedure concorsuali saranno interrotte in 
caso di esito favorevole delle procedure di mobilità attivate dal comune  contestualmente all’avvio 
del concorso e che il comune si impegna a restituire la tassa di concorso versata  

- Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso è  il 
seguente: 

COGNOME E NOME ______________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza _______________________________________________________ 

C.A.P. ________________ Città _______________________________ prov. ___________ 

recapito telefonico _________________ e-mail __________________________________ 



impegnandosi a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali successive variazioni del 
recapito stesso 

ALLEGA alla presente: 

a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 

b) Autocertificazione degli ulteriori titoli posseduti utili ai fini della valutazione di merito nella 
formazione della graduatoria; (D.P.R. 487/94, art. 5). 

c) Curriculum vitae in formato europeo; 

d) Ricevuta del pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 - da effettuarsi tramite bonifico 
bancario (Banca BPM - IBAN IT57V0503433760000000003615) intestato al comune di Valera 
Fratta, riportando nella CAUSALE  L’OGGETTO DELLA SELEZIONE ossia il CONCORSO PUBBLICO 
PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO – MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO - DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO da adibire all’Area Funzionale 
“AMMINISTRATIVA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO e con mansioni di Messo Notificatore”, 
cat.B (pos. ec.B3), CON DETERMINAZIONE DI FRAZIONE DI RISERVA DI POSTO PER MILITARI 
DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO, EX ART. 1014 D.LGS. 66/2010.  

e) elenco in carte semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto 
dall’interessato/A 

 

Data __________ 

(Firma per esteso e leggibile) (1) 

 

 

 

 

 

 

(1) La firma del candidato non deve essere autenticata ma alla domanda andrà allegata, 
a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità personale in corso 
di validità. 

 

 

 

 

 
 


