
AL   COMUNE    DI    BASSANO IN TEVERINA                                                                     
Servizio Ges�one  Risorse Umane                                                                                                                                   

Via XXV Aprile, 10 – 01030 Bassano in Teverina (VT)  

Il/la so�oscri�o/a (cognome e nome ) ________________________________________________________________ 

CHIEDE

 di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sele�va pubblica, per �toli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore se�manali) con profilo professionale di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 
- Categoria giuridica ed economica C 1 del vigente CCNL comparto regioni ed En� Locali. A tal fine, ai sensi e per gli effe� 
delle disposizioni contenute negli ar�. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigen� in materia, so�o la propria responsabilità, 

DICHIARA

 A)  di essere nato/a a ______________________________________ (Prov. ___ )  il ______________;  

B)  di essere in possesso del seguente codice fiscale: _________________________________________; 

 C) di essere residente in ____________________________________ (Prov. ____ ),  c.a.p. ________ Via 
_____________________________________________ n. _____  e che il recapito presso il quale devono essere inviate 
tu�e le comunicazioni ineren� alla presente procedura sele�va è il seguente: Via 
_________________________________________________ n. _____ c.a.p. ____________ Ci�à 
________________________________________ Prov. ______ (in dife�o di dichiarazione varrà la residenza indicata), 
numero telefonico __________________________________________ , indirizzo di posta ele�ronica 
_____________________________________________- indirizzo PEC personale:  
___________________________________________________________________________________ sollevando

L’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato recapito e/o rifiuto del messaggio, irreperibilità del des�na-
tario; 

 D) □di essere ci�adino/a italiano; 

oppure  □ di essere ci�adino del seguente Stato dell’Unione Europea __________________________ e di godere dei 
diri� civili e poli�ci nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana, nel rispe�o di quanto previsto dall’art. 38 “Accesso dei ci�adini degli Sta� membri dell’Unione Europea” del D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..;   

 E) □ di essere iscri�o/a nelle liste ele�orali del Comune di  ______________________________________,  oppure 
(barrare e completare solo se ricorre la situazione):  

□ di non essere iscri�o/a nelle liste ele�orali per i seguen� mo�vi 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

 oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):   

□ di essere stato/a cancellato/a per i seguen� mo�vi: 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________; 

 per i ci�adini degli Sta� membri dell'Unione Europea vale la dichiarazione dell'ordinamento dello Stato di appartenen-
za_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

□ altro, in relazione ad altre situazioni previste dall’art. 38  del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: 
________________________________________________________________________________________________


