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DOMANDA 

da compilare in stampatello     

 

       AL COMUNE DI ZANE' 

       Ufficio Personale 

       Via Mazzini n. 21 

       36010 ZANE' 

 
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C1 PART TIME 26  ORE A 

TEMPO INDETERMINATO PER L'AREA  TECNICA/TRIBUTI – UFFICIO TRIBUTI 

 

 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________  

nat___a_________________________________________il______________________________ 

residente a ______________________________ in via___________________________________  

codice fiscale  ____________________________________con domicilio (se diverso dalla 

residenza)___________________________________in __________________________________   

via _____________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________ 

telefono n___________________________ cellulare n____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduta)_____________________________________ 

 

presa visione del bando di selezione  di cui all'oggetto, che accetto in ogni sua parte senza riserva, 

 

       C H I E D E 

di essere ammesso/a al concorso medesimo. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole  delle 

conseguenze  e delle sanzioni  di natura penale previste dagli articoli 75 e 76  del citato decreto in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  sotto la mia responsabilità,  

 

D I C H I A R A 

 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza  

            □ italiana 
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 □ _______________________ stato membro di Unione Europea ( in possesso dei requisiti 

 previsti dall'art. 3 del DPCM 7.2.1994.n°174) 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali (solo per cittadini italiani)  del Comune di 

__________________________________________________________________________ 

 ovvero (solo per cittadini italiani) riportare i motivi  della non iscrizione e della eventuale 

 cancellazione_______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti  e non 

essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, dalla 

nomina  agli impieghi  presso Enti locali; 

5. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per insufficiente rendimento, e di non essere stato/a licenziato/a da una 

pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare, ovvero, dichiarato 

decaduto per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabile; 

6. di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 

7. di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985 ai sensi della L. 226/04), salvo le esclusioni previste dalla legge; 

8. di possedere l'idoneità psicofisica attitudinale, senza limitazioni,  all’esercizio della mansioni 

proprie del posto da ricoprire;  

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente 

concorso; __________________________________conseguito in data_________________ 

 presso l'Istituto __________________________con sede in__________________________ 

            con la votazione di _________; 

10. di avere il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D.lgs n. 165/2001, come 

risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente domanda: _________________; 

11. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza all’assunzione (a parità di punteggio), ai 

sensi dell’articolo 5  comma 4 e s.m.i. del Decreto del Presidente della Repubblica 09 

maggio 1994 n. 487: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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12. di appartenere alla categoria  dei soggetti di cui  all'art 3 della L. 5 febbraio 1992 n 104 e di 

richiedere per l'espletamento delle prove di concorso il seguente ausilio  

______________________e/o (eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove __________________ come da certificazione allegata( se non 

ricorre il caso, barrare le righe;  

13. Di essere in possesso della patente di guida B; 

14. di avere ulteriori titoli di studio come di seguito 

specificato:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 

all'ufficio personale di codesto Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

16. di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, ai 

sensi  del D. lgs. 196/2003; 

17. di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se 

consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento 

della assunzione stessa, nonché di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate; 

18. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel bando del presente concorso. 

19. di essere consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art 76 del DPR 445/2000  per le 

ipotesi di falsità  in atti e di dichiarazioni mendaci , ed inoltre  della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  sulla base di dichiarazioni non 

veritiere  ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000. 

 

Recapito ai fini del concorso (obbligatorio) 

Via/Piazza____________________________________________________________________ 

Comune_______________________________________Prov___________________________ 

CAP________________telefono__________________________________________________ 

indirizzo di posta certificata(se posseduta)___________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________ 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

□ il curriculum vitae datato e firmato, da cui  risultino  anche le esperienze lavorative, il titolo  
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    di studio e altri titoli posseduti; 

□  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità completo (fronte e retro); 

□  titolo di studio: 

    □ in originale 

    □ in copia conforme 

    □ mediante dichiarazione  temporanea sostitutiva attestante il possesso  del titolo di studio,        

       l'Istituto presso il quale è stato conseguito, l'anno e la votazione. La dichiarazione è esente da    

       bollo e la firma in calce alla stessa  non deve essere autenticata. ( allega fotocopia documento  

       di identità in corso di validità) 

 □ ricevuta di pagamento tassa concorso da € 10,00 

 

 

 

____________lì, _____________      In fede 

          

             ___________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196  
Io sottoscritt__ ______________________________ dichiaro di essere informato/a ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, nei termini, per le finalità e con gli strumenti previsti dal bando di concorso, nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è 
indispensabile per lo svolgimento della procedura.  
In fede.  

 

Lì______________data_______________                                 ____________________________ 


