
MODULO DI DOMANDA

       Al Comune di Spinazzola
Servizio Affari Generali 
Ufficio Protocollo
Piazza Cesare Battisti 3
76014 SPINAZZOLA

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED

ESAMI PER LA COPERTURA DI NR.3 POSTI  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE CONTABILE –  RAGIONIERE “ CAT.C

POSIZIONE ECONOMICA  C1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(artt.46 e 48 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ il _________________________

Residente  a_________________________________________in  Via/Piazza

_________________________________________n. _________

CHIEDE

di  partecipare  al  concorso  pubblico  di  cui  all'oggetto  e  a  tal  fine,  consapevole  delle
responsabilità  e  delle  pene  stabilite  dalla  legge  per  false  attestazioni  e  mendaci
dichiarazioni  previste   previste  dall’art.  76  del  D.P.R  445/2000,  dichiara  di  essere  in
possesso di TUTTI i requisiti previsti dal bando e precisamente:

Codice fiscale   

Di avere il seguente recapito al quale sia indirizzata ogni comunicazione relativa al 
concorso ed impegnarsi  a comunicare eventuali successive variazioni:
Indirizzo__________________________________________________

cap._____________ Città_____________________________________

telefono_________________________ 
cell:__________________________________

e-
mail.______________________________________________________________
___

PEC (se 
posseduta)_______________________________________________________ 

Di essere cittadino italiano 
ovvero

di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.38 del D.L.gs. nr.165/2001
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Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________

Di non aver riportato condanne penali

Di non  non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità

Di essere in possesso  il titolo di studio 
:_____________________________________

Conseguito nell'anno scolastico_________________________________ 

Presso_______________________________________

con punteggio finale ________

Di trovarsi, rispetto agli obblighi militari di leva, nella seguente condizione:

_________________________________________________________________

Di essere  in possesso, ai fini dell'applicazione del diritto di preferenza di cui al 
D.P.R. 487/1994e ss.mm.ii. dei seguenti titoli:

Di trovarsi nelle condizioni di non essere tenuto a sostenere l'eventuale prova 
preselettiva (Allega a tale proposito idonea certificazione medica rilasciata dalla 
commissione competente)

Di aver prestato servizio presso 

nei seguenti periodi:
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Il/La sottoscritto/a ALLEGA

• curriculum vitae  datato e sottoscritto con firma autografa o digitale; 

• copia versamento tassa partecipazione concorso;

• copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

Di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  le  norme e  le

condizioni del presente bando.

Di aver preso visione dell'informativa relativa al Trattamento dati personali e di autorizzare
l’Amministrazione,  ai  sensi  del  R.E.  679/16  (GDPR)  al  trattamento  dei  dati  personali
contenuti  nella  presente  domanda,  che  saranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  della
procedura di selezione ed alle conseguenze che dalla sessa potrebbero derivare.  

Data, lì __________________ Firma ________________________


