
SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO 1  

La scadenza per la presentazione delle domande, corredate dalla ricevuta di pagamento della tassa 

concorso è il 07/11/2019 

Al Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano 

Via Roma, 62  

47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ______________________ 

 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 

 

residente in___________________________________Via_________________________n._____, 

 

C.F.________________________________  

 

Recapito presso il quale si chiede di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso: 

 

via _______________________________________ N. Civico____________ CAP ____________  

 

Città _________________________________ tel. _____________________________ 

 

cell.re_________________________e-mail_______________________________ 

 

pec_______________________________  

 

Chiede 

di essere ammesso/a  al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 8 posti a tempo indeterminato 

e pieno – profilo professionale di “Istruttore Amministrativo-contabile” – categoria giuridica C posizione 

economica C1, di cui n. 4 posti presso il comune di San Giovanni in Marignano (RN) e n. 4 posti presso il 

comune di Montescudo – Monte Colombo (RN) 

 

A tale scopo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara: 

a) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando; 

b) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di dare espresso assenso al 

trattamento degli stessi finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti 

conseguenti;  

c) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

d) di avere cittadinanza italiana o di essere cittadino/a ________________________stato membro 

della Unione Europea o di un Paese terzo previsto dai commi 1 e 3 bis dell'art. 38 del D. Lgs. 

165/2001(barrare il requisito non posseduto);  

e) di essere maggiorenne e di non avere un età non superiore a quella prevista per il collocamento a 

riposo d’ufficio; 

f) di possedere i requisiti di idoneità fisica all'impiego per il posto messo a concorso; 

g) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di ___________________________________________________;  

h) di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, ovvero destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

i) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non salabile, ai sensi dell'art. 127, 

1º comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;  

j) di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ovvero di aver 



riportato le seguenti condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale)_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

k) di aver rispettato gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 

1985); 

l) di possedere il titolo di studio: _______________________________________conseguito in 

data_____________________ presso ________________________________________________; 

m) di avere la patente di guida di categoria “B”; 

n) di avere diritto all’applicazione della seguente riserva in quanto 

__________________________________________________ 

o) di avere diritto, in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di merito, alla applicazione 

delle preferenze in quanto: _________________________________________________________ 

p) di richiedere per lo svolgimento delle prove concorsuali in quanto portatore di disabilità ai sensi 

della L. 104/92 quanto segue:__________________________________________ 

In questo caso deve essere allega alla domanda la certificazione rilasciata dalla struttura 

sanitaria competente che attesta la tipologia di ausilio di cui necessita il candidato e/o i 

tempo aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove; 
q) di conoscere la lingua straniera inglese; 

r) di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o recapito ove 

ricevere le comunicazioni inerenti il presente concorso;  

s) se vincitore, intendo essere assegnato in ordine di preferenza al comune di 

_____________________________________ (Indicare comune di San Giovanni in Marignano o 

Montescudo – Monte Colombo). 

 

Allega:  

a) ricevuta di versamento della tassa concorso di Euro 10,33 tramite: 

- bonifico bancario al seguente Iban della Tesoreria del Comune di San Giovanni in Marignano 

IBAN IT25 O 03599 01800 000000139040 indicando la causale “tassa di ammissione al concorso 

da istruttore Amministrativo- Contabile cat. C”; 

- versamento diretto sul conto corrente del comune di San Giovanni in Marignano da effettuare 

allo sportello della Banca Malatestiana – filiale di San Giovanni in Marignano indicando la 

causale “tassa di ammissione al concorso da istruttore Amministrativo- Contabile cat. C” 

      b) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 

 

Luogo, __________________________________      

 

Data_________________ 

 

FIRMA _________________ ___________________ 

 

 
 

 


