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         AL COMUNE DI CHIURO 
         Piazza Stefano Quadrio n. 1 
         23030   C H I U R O (SO) 
 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato – 

Istruttore amministrativo area demoanagrafica e affari generali – categoria C - posizione 
economica C1. 

 
 
 Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il ________________ residente in ________________________________ 

prov. ____________ Via ____________________________________________ n. _____ cap _________________ 

codice fiscale:_________________________________  telefono n. _____________________________________ 

 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per l’assunzione di una unità di personale a 
tempo pieno e indeterminato, nell’Area Demoanagrafica e Affari generali, nel seguente profilo professionale e 
categoria: 

Istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di mendaci dichiarazioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

a) di essere nato/a a __________________________________il________________  

b) di essere di stato civile (celibe/nubile/coniugato/altro) ________________________ e numero di 

eventuali figli ________________ 

c) codice fiscale _____________________________________________ 

d) di essere residente in __________________________________________cap. _______ provincia ____ via 

_________________________________________n._________ tel._________________________ cell 

__________________________ indirizzo P.E.C.(eventuale) _______________________________ 

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m. e i.; 

f) di esser iscritto/a nelle liste elettorali nel Comune di  _____________________ e di godere dei diritti 

politici; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

h) di non aver subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

i) di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del 

servizio; 
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j) □ di non rientrare nell’ambito di applicazione della L. 104/92; 

□ di rientrare nell’ambito di applicazione della L. 104/92 e di avere bisogno, per l’espletamento della 

prova dell’ausilio di _________________________________e di avere/non avere la necessità di tempi 

aggiuntivi;        (barrare il caso che interessa) 

k) di possedere il seguente titolo di studio: __________________________________________________ 

conseguito nell’anno ____________ presso _____________________________________ con la seguente 

votazione finale: __________________ 

Come previsto dal bando, in caso di titoli conseguiti all’estero, di seguito indicare la specifica disposizione 

che ne prevede la validità: ______________________________________________________________ 

l) di aver assolto regolarmente gli obblighi militari/ovvero di essere nella seguente posizione nei riguardi 

degli obblighi militari:____________________________________________________; 

m) di aver conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse in ambito 

tecnico; 

n) di conoscere la lingua inglese; 

o) di essere in possesso di patente tipo ___________ in corso di validità; 

p) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione, dalle leggi e dai regolamenti 

in materia; 

q) che ogni comunicazione relativa alla selezione dovrà essere fatta al seguente recapito: 

Via _______________________________________________________ n. _____   cap ____________ 

località ______________________________________ tel. ___________________________________ 

cell. ____________________________ 

indirizzo P.E.C. (eventuale) ____________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale non risponde per eventuali 
disguidi postali né per la mancata comunicazione dell’eventuale cambio di residenza o del recapito delle 
comunicazioni indicati nella presente domanda. 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione della presente domanda il 
sottoscritto autorizza il Comune di Chiuro al trattamento di propri dati personali esclusivamente per le finalità e 
gli adempimenti connessi all’effettuazione della presente selezione pubblica. 
 

_______________ li ______________________  

          Firma 

            ______________________________ 

 
 
Allegati: 
- copia della carta d’identità del sottoscrittore (o altro documento di riconoscimento valido) 


