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 MOD.A                                                                                               Al Sig.Sindaco 
                                                                                                              del Comune di Viareggio                                                                                                          
 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.10  
POSTI A  TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ESPERTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE – 
CAT. C PER SERVIZIO TRIBUTI  
 
 
 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE  DAL CANDIDATO AI FI NI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PRE-SELEZIONE (ART.4 DEL BANDO)   

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA 
 

 

 Candidato che ha svolto  attività lavorativa di 5 anni c/o PP.AA. e/o aziende pubbliche 
e/o aziende partecipate da EE.LL. in mansioni di addetto in materia tributi locali con 
profilo professionale e categoria pari o superiore a quello del posto a concorso      
 

 

 
    

Candidato che non ha svolto attività lavorativa di 5 anni c/o PP.AA. e/o aziende 
pubbliche e/o aziende partecipate da EE.LL. in mansioni di addetto in materia tributi 
locali  con profilo professionale e categoria pari o superiore a quello del posto a 
concorso  

 

                                                                                                                                                                                            
 
___.l____ sottoscritt__  _________________________________________________________ 
 
residente a _________________________cap._____________Via ___________________n._____ 
 
tel.___________/ cell._____________ (recapito -se diverso dalla  residenza__________________ 
______________________________________________________________________________) 
chiede di partecipare al concorso  pubblico in oggetto.  
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, 
quanto segue: 
-      di essere nato  a_______________________________________ il________________ 
-      di essere in possesso della cittadinanza italiana 
-       ____________________________________________________________________(1) 
-      di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________(2) 
-      di avere il godimento dei diritti civili e  politici;  
-      ____________________________________________________________________(3)  
-      di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____________________;                     
-      di avere idoneità fisica all’impiego; 
-     di non aver riportato condanne penali e di non   essere sottoposto ad altre misure che impediscano 
la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione , ai sensi della vigente 
normativa in materia; 
- ___________________________________________________________________________ (4); 
-  di  non  avere procedimenti penali in corso  
- ____________________________________________________________________________(4); 
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 -     di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dal lavoro presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non risulti decaduto  dall’impiego  ai 
sensi dell’art.127 c.1 lett.d) del D.P.R. 3/57; 

_____________________________________________________________________________; 
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli altri stati membri 
dell’Unione Europea; 
-    di essere in possesso del seguente titolo di studio  richiesto  per l’ammissione  al concorso 
_______________________________________________________________conseguito il 
____________________con la votazione di ____________________presso_____________________; 

_________________________________________________________________________; 
      -      di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa utile ai fini dell’accesso al posto 
come richiesto dall’art.1 “Requisiti specifici”  
_______________________________________________________________________________         
________________________________________________________________________________ ; 

- di essere in possesso della patente di guida di cat._____n.________________rilasciata da 
________________________________________il __________________________ 

- di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto alla  preferenza di legge, ai sensi della 
vigente normativa: _____________________________________________________________ 

      - di conoscere la lingua inglese; 
      - di essere disponibile a sottoporsi  all’esame di __________________, come  seconda lingua 
straniera; 
- di autorizzare  l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.30/6/2003, n.196; 

- di accettare incondizionatamente le disposizioni del bando ; 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
                              

- _________________________________________________________________________(5) 
    Allegati: 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
 
     ____________________________                              __________________________ 
                                                                                                             (firma) 
                                                                                            (allegare documento di identità)    
                                                  
 
1)oppure di essere cittadino di altro stato membro dell’Unione Europea o italiano non appartenente alla 
Repubblica; 
2)in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione o cancellazione; 
3)per i candidati appartenenti ad altro stato  dell’Unione Europea:” di godere dei diritti civili e politici 
nello stato di appartenenza o provenienza” e “di avere adeguata conoscenza della lingua italiana” 
4)oppure le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti; 
5)eventuali richieste ai sensi art.20 L.104/1992 
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