
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Esente da bollo 

 

 
Al COMUNE DI TROFARELLO 

Settore Personale 
Piazza I Maggio, 11 
10028 TROFARELLO (TO) 

 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

pieno e indeterminato, di n° 3 posti di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” cat. C.  
 

 

l/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. _________ il_____________________ 

residente a _______________________________________ prov. __________ cap. _________________ 

in via _______________________________________________________________ n° _____________ 

telefono _____________________________ cellulare ________________________________________ 

C.F. ______________________________ indirizzo mail: ______________________________________  

con riferimento all’oggetto 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e 
indeterminato, di: 
 

n° 3 posti di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” cat. C. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del medesimo DPR, nel 
caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1) di confermare la data, il luogo di nascita, la residenza, i recapiti telefonici, il codice fiscale 

soprarichiamati; 

 

2) il seguente recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione (Via- 

Comune, C.A.P., Provincia, Indirizzo di posta elettronica): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________; 

 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea _______ 

  ________________________________________________________________________________; 

(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della lingua italiana) 



  

4)  di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 

5)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 

(indicare eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime): 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________;  

 

6)  non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi 

dell’art. 127 del D.P.R. 3/1957 (in caso affermativo indicare i dati relativi): 

________________________________________________________________________________; 

 

7)  non essere stati destinatari di provvedimenti di risoluzione da precedenti rapporti d’impiego con 

pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per la produzione 

di documenti falsi e/o affetti da invalidità insanabile o a seguito di inadempienza contrattuale del/della 

lavoratore/lavoratrice (in caso affermativo indicare i dati relativi): 

________________________________________________________________________________; 

 

8)  non aver subito condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi (in caso 

affermativo indicare i dati relativi): 

________________________________________________________________________________; 

 

9)  di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da ricoprire; 

 

10)  di rientrare nell’ambito dell’applicazione della legge 104/92 e di aver bisogno, per l’espletamento 

della prova, dell’ausilio di ____________________________________________ e di  avere oppure 

 non avere la necessità di tempi aggiuntivi; 

 

11) per i candidati di sesso maschile:  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, 

ai sensi dell’art. 1 – l. 226/2004; 

 

12)  di possedere il seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________________ presso l’Istituto________________________________ 

____________________________________________ con la votazione di ____________________; 

 

13)  di avere diritto all’applicazione della riserva in quanto _____________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

14)  di avere diritto a preferenza o precedenza per i seguenti motivi: _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

15)  di richiedere il rispetto dei giorni festivi ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 487/94 come di seguito 

specificato: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

16)  il possesso di adeguata conoscenza degli elementi di base di informatica (Pacchetto Office); 

 

17)  di conoscere la seguente lingua straniera: ____________________________. 

 

DICHIARA, ALTRESI’ 

 
Di aver preso visione integrale del presente bando di concorso pubblico. 

 
Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando di concorso, nonché le disposizioni contenute 
nel vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali, nella normativa vigente in materia e nelle 
disposizioni del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dei servizi. 
 
 
 
Data ______________________ 
        
             Firma 
 
                                                                                         ______________________________________  

 

 

 

 

 

Di trasmettere, con la presente domanda, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

1) curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, dal quale risulti il possesso degli 
specifici requisiti analiticamente indicati al punto 2) del bando di concorso, i servizi prestati e le relative 
mansioni, i corsi seguiti e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al profilo da 
ricoprire; 

 
2) fotocopia documento d’identità; 

 
3) quietanza di versamento della tassa di concorso; 

 
4) dichiarazione su titoli di riserva o precedenza (obbligatoria se si vogliono ottenere tali diritti). 
 
 
Data ______________________  
        
             Firma 
 
                                                                                         ______________________________________  


