
        
  COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

                 Provincia di Terni

ALLEGATO A)

Al Comune di AVIGLIANO UMBRO
Via Fratelli Rosselli n. 14
05020 AVIGLIANO UMBRO (TR)

                                                                                                                      
Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………………………..
………………. (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile e il nome; attenzione: in
caso di più nomi indicarli tutti) con la presente 

CHIEDE DI PARTECIPARE

Al Bando di Concorso pubblicato da codesto Comune, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Contabile – Servizio Tributi a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Contabile. Cat. di
ingresso C1.

A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste  in  caso  di  dichiarazione  mendace  dagli  articoli  75  e  76  del  summenzionato  DPR n.
445/2000:

a) di essere nat… a………………………….……………………………………………..…………,
il …………...………………; 

b) di essere residente a ……………………………………………. ( ………..), C.A.P. ……….., in
via……………………………………………………, n°……… (tel./cell.  ………. ………….),
indirizzo e mail ……………………………………………………………………;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
….……….;

d) di avere un’età non inferiore ai 18 anni;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………, ovvero  i motivi della non

iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali;
f) di essere immune da condanne penali  che impediscono, ai  sensi delle vigenti  disposizioni in

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o viceversa la
dichiarazione  di  carichi  pendenti,  eventuali  condanne  subite  e  i  loro  precedenti  penali,
indicandone la natura,  anche nei casi  in cui sia concessa la non menzione nei  certificati  del
Casellario Giudiziale,  ovvero siano intervenuti  amnistia,  indulto, grazia,  perdono giudiziale o
riabilitazione;

g) di non essere stato destituito,  oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
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documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non  sanabile,  ovvero  di  non  essere  stato  dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli che diano diritto alle precedenze o preferenze di legge
………………………………………….;

i) la  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  militari  (per  i  concorrenti  di  sesso  maschile)
……………………….;

j) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto da ricoprire; 

k) di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  dall’avviso,  e  precisamente
……......................................................., conseguito presso……………………….……., con sede
………………………………………..  in  data  …………………….,  con  la  votazione  di
…………………..;

l)  la conoscenza della lingua italiana ed il  godimento dei diritti  civili  e politici  nello Stato di
appartenenza (solo per gli appartenenti all’Unione Europea);

m) di  scegliere  per  la  prova  orale  la  seguente  lingua  straniera  (tra  inglese  e  francese):
……………….;

n) di essere in possesso di Patente di guida di Cat. ………… n. ……………… rilasciata in data
……………… da …………………………………………. ; 

o) di  accettare  in  caso  di  assunzione  tutte  le  disposizioni  che  regolano  lo  stato  giuridico  ed
economico dei dipendenti del Comune di Avigliano Umbro (TR);

p) di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare, incondizionatamente, tutte le
disposizioni contenute nel bando stesso;

q) di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000 per  le
dichiarazioni false e mendaci;l

r) di autorizzare il Comune di Avigliano Umbro – ufficio personale al trattamento dei dati personali
contenuti nella presenta domanda  di ammissione. 

Si allega: 

- fotocopia documento identità;
- fotocopia ricevuta pagamento tassa di concorso; 
- eventuali documenti che comprovano il diritto alle precedenze o preferenze di legge.

Luogo e Data

Firma 
                                                                       ………………………………
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