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        AL SINDACO DEL COMUNE DI ERVE  
Via Roma n. 11  
23805 ERVE  Lc 

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla selezione  pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 
istruttore  contabile categoria  C posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato – da assegnare 
al settore economico-finanziario e demografico. 

 

Il/la sottoscritto ……………………………………nato a il……………………………………. Residente in via……….  Cap … 
Comune……. 

Chiede 

 di essere ammesso/ a alla selezione di cui in oggetto. 

A tal fine, sotto la mia responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro: 

1) Cognome…………………………………………. Nome………………………………….. di essere nato a ……………….. 
il……………… di essere residente a……………………………………………. in via 
……………………………..cap………………… 

2) Stato civile 
3) Di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito: 

Via………………………………. Cap……………………………….. comune……………………………… mail……………….. 
Cellulare………………………………………… 

4) Di avere il seguente titolo di studio ………………….. conseguito il……. Presso …. Voto 
5) Di essere cittadino…….. 
6) Di essere iscritto nelle liste del Comune di ………………….. e di godere dei diritti civili e politici 
7) Di possedere i seguenti titoli di preferenza di legge. 
8) Di avere i seguenti titoli: titoli di studio………………………………. Titoli di servizio ………………………. Altri 

titoli………………………..  
9) Di prestare servizio presso………………………………. 
10) Di avere regolare posizione in relazione agli obblighi militari 
11) Di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere subito le 

seguenti condanne penali……………… e di avere i seguenti procedimenti penali in corso…………………. 
12) Di non essere sottoposto a misure di prevenzione 
13) Di non essere stato destituito o dispensato dal pubblico impiego e di non trovarmi in nessuna delle 

condizioni di cui al n. 8) del paragrafo “Requisiti per l’ammissione” 
14) Di avere l’idoneità psico fisica per lo svolgimento dell’impiego di cui al presente bando 
15) Di conoscere la lingua inglese. 
16) Di conoscere l’uso delle apparecchiature informatiche e del software più diffusi. 
17) Di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando e nei regolamenti che regolano 

l’accesso all’impiego del Comune di Erve. 
18) Di allegare: 

 
Copia di documento di identità in corso di validità 
Curriculum professionale e formativo datato e sottoscritto 

…….. il ………………….. 

         FIRMA 

        …………………………………………… 


