
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. C1 – PART 

TIME 50 %, PRESSO L’AREA SVILUPPO ECONOMICO – SOCIO  CULTURALE 

======================================================================= 

AL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI SUVERETO 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________ 

il ________________ e residente a __________________________________________(________) 

cap __________ in via _________________________________________________ n. _________ 

Tel__________________cell_______________mail______________________________________ 

 
presa visione del bando di concorso per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C1 

Part time 50 % - emanato da codesta Amministrazione, trovandosi in possesso di tutti i requisiti 

richiesti chiede di essere ammesso/a a parteciparvi. 

 

DICHIARA 

 

Di possedere i seguenti requisiti: 

a) Di essere cittadino italiano (ovvero di essere cittadino del seguente Stato Europeo): 

________________________________ 

Oppure (per i cittadini extra-comunitari) 

Cittadinanza dello Stato_________________________, non appartenente all’Unione 

Europea e di essere nella seguente condizione _____________________________________ 

unitamente al godimento dei diritti civili e politici nello stato straniero di appartenenza; 

b) Di godere dei diritti civili e politici; 

c) Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di________________________________ 

d) Di non aver subito condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e) Di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego da una Pubblica 

Amministrazione; 

f) Di essere in possesso dell’idoneità psico/fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al 

D.Lgs. 81/2008 e ssmmii; 

g) Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 

 



h) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________ 

Conseguito presso___________________________________________________________ 

nell’anno__________ con la votazione di ____________; 

i) Di essere in possesso della patente di guida cat.B 

j) Di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza: 

__________________________________________________________________________ 

k) Di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando di 

selezione; 

l) Di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 

dall’espletamento della presente procedura; 

m) Di prendere atto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione verrà pubblicata sul 

sito del Comune di Suvereto (www.comune.suvereto.li.it) 

n) Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani) 

o) Di avere necessità per l’espletamento delle prove, dei seguenti ausili e/o dei seguenti tempi 

aggiuntivi (L.104/1992): 

__________________________________________________________________________ 

 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni 

previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso medesimo siano inviate nella sede 

di residenza sopra indicata / oppure al seguente indirizzo:__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 

 

Allega: 

- Copia leggibile fotostatica, anche non autenticata, di documento di identità personale in corso di  

validità; 

- Ricevuta del versamento della tassa di concorso. 

 

Distinti saluti. 

___________________, lì ___________     _____________________ 

   (firma) 
 


