
All’Ufficio Unico del Personale  
del Comune di Codroipo 

Piazza Garibaldi, 81  

33033 CODROIPO (UD) 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto di: 

ESPERTO IN ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del suddetto decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
Cognome: .................................................................. Nome: ………………....................................... 

Sesso: M   F  

Data di nascita: .......................... Comune di nascita: ........................................... Provincia………... 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di residenza: ................................................................................................ Cap: ................ 

Comune: ................................................................................................................. Provincia: …..... 

Recapito per comunicazioni relative alla selezione (se diverso da quello di residenza): 

Indirizzo: .................................................................................................................... Cap: ................ 

Comune: ................................................................................................................. Provincia: ........... 

Altri dati utili per eventuali comunicazioni: 

Telefono fisso: ............................................ Telefono cellulare: ......................................................... 

E-mail: ................................................................................................................................................. 

Pec:…………….………………………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di: 

__________________________________ 

in caso negativo indicare i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Oppure  
Per i cittadini membri di uno Stato dell’Unione Europea o di Paesi Terzi 
1. di essere cittadino/a dello Stato: _________________________________________________ 

e di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e al D.P.C.M. 174/1994; 

2. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 



3. di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza; 

4. di possedere il seguente titolo di studio*: 

 

___________________________________________________________________________  

conseguito presso l’Istituto:  

____________________________________________________________________ in data 

_____/_______/_______ con votazione __________________________ 

*Qualora conseguito all’estero indicare se lo stesso è equipollente a quello italiano 
riportandone gli estremi normativi ________________________________________________ 

oppure allegare il documento di riconoscimento in Italia del titolo estero; 

5. di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

6. di possedere la patente di guida di categoria B in corso di validità; 

7. di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

 
8.  di non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento 

disciplinare; 
 
9. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

essere decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/1/57 n. 3; 
 
10. di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (unicamente per i candidati di sesso 

maschile); 

11. di conoscere la lingua straniera inglese; 

12. di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 

13. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina, in caso di parità di 
valutazione, ai sensi del D.P.R. 487/1994 (i titoli non dichiarati non saranno presi in 
considerazione): 
___________________________________________________________________________ 

 
14. per i concorrenti portatori di handicap, la necessità del seguente ausilio e degli indicati tempi 

aggiuntivi eventualmente necessari al fine di sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art. 20 
della Legge 104/1992: 
___________________________________________________________________________ 

  
15. di aver diritto alla esenzione dalla partecipazione alla preselezione ai sensi dell’art. 20 comma 

2-bis della Legge 104/1992            SI   •   NO; 
 

16. di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni previste 
dal bando di selezione; 

 
17. di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 e dell’ancora vigente art. 13 del D,Lgs. n. 196/2013, allegata al bando di concorso. 
 

 
  

 



 

Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito 

sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 

presente domanda.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume 

responsabilità per la dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Di essere a conoscenza che la partecipazione al concorso e l’esclusione dalla graduatoria finale 

non fa sorgere in capo al sottoscritto/a alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Codroipo, 
che si riserva il diritto di non dare seguito o differire la procedura in oggetto, di prorogare, revocare 

annullare e modificare in qualsiasi fase il procedimento e la presente selezione senza che possano 

essere avanzate richieste di risarcimento o obiezioni o pretesa alcuna nei confronti 

dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere e di differire il 

termine di scadenza della selezione.       

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
b) ricevuta del versamento della tassa concorso. 
 

 

Data ____________________________ 
 
         FIRMA (non deve essere autenticata) 

___________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA: acconsento che i dati da me forniti siano utilizzati dal personale competente del 

Comune di Codroipo, capofila della convenzione per la gestione associata del personale, e dalla 

Commissione giudicatrice designata per tutti gli adempimenti connessi al procedimento stesso ed 

alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro 

 

Data…………………………. 

 

                FIRMA (non deve essere autenticata) 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 


