
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al Comune di MONTEPULCIANO
Piazza Grande 1
53045 - Montepulciano

Io sottoscritto ______________________________________nato/a_______________________

il____________________residente in_______________________________________________

Stato Civile____________________C.F.____________________________________________

presa visione del Bando per concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato Collaboratore Professionale amministrativo – Messo Comunale cat.
B3 presso area amministrativa – servizio Spic/Notifiche

domiciliato in (se diverso dalla residenza)____________________________________________

CHIEDO

di essere ammesso/a a partecipare al  concorso pubblico  per esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di Montepulciano di n. 1 unità di personale dipendente nel
profilo  di  “Collaboratore  professionale  amministrativo – messo notificatore” cat.  B3 -  posizione
economica iniziale B3.
A tal fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

- di essere cittadino/a italiano/a  /  oppure appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea
(specificare lo Stato)__

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________________________________
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;__________________
per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza o di provenienza;

- di possedere il seguente/i titolo/i di studio:_________________________________________
___________________________________________________________________________

conseguito in data________________presso_________________________________________
con la seguente votazione____________

- di essere in possesso della patente di guida Cat. B;

- di  essere  in  regola  con  le  norme  relative  agli  obblighi  di  leva  (solo  per  i  cittadini  soggetti
all’obbligo medesimo);

- di  non aver  riportato condanne penali,  né avere procedimenti  penali  o  l’assenza  assoluta di
condanne e procedimenti penali in corso;

- di non essere stato/a destituito/a, espulso/a o dispensato/a dall’impiego o dal lavoro presso la
Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

- di avere l’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per il posto da ricoprire;



- di conoscere adeguatamente la lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea);

- di conoscere l’uso di apparecchiature informatiche più diffuse;

- di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e nelle
forme previste dal bando di concorso;

- di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  norme  contenute  nel  bando  e  le  vigenti  norme
regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi e selezioni pubbliche;

Recapiti personali:
n. telefono____________________________________ 
PEC:________________________________________ 
Email:________________________________________

ELENCO DEGLI ALLEGATI:
1. Fotocopia fronte/retro di un documento di idoneità in corso di validità;
2. Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, in formato europeo;
3. Fotocopia fronte/retro della patente di guida cat. B;
6. eventuali documenti che comprovino titoli di preferenza o precedenza.

Data____________________ Firma

___________________

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità.






