
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE 

Al Comune di San Donà di Piave 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 7 “Istruttori Servizi Amministrativo-contabili”, categoria C - posizione 

economica C1 presso vari settori. 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ________________________ il ___/___/____ 

residente a _____________________________________ cap. ______ via __________________________ 

n. _____, codice fiscale ___________________________ (telefono fisso __________________, telefono 

cellulare _______________________, e-mail ________________________@____________________ , 

PEC _________________@___________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla selezione pubblica di cui all’oggetto, indetta con determinazione n. 1459 del 31.12.2019. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di avere le generalità di cui sopra; 

2) di essere di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (specificare 

______________________ ); 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (ovvero di non essere iscritto 

nelle liste elettorali per i seguenti motivi _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________); 

4) di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le 

condanne penali e/o i procedimenti penali in corso) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________); 

5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

6) (solo per i candidati maschi che siano stati soggetti all’obbligo di leva) di avere la seguente posizione nei 

confronti degli obblighi militari: assolto dal _________________ al _________________,  esente, 

________________________________________________________; 

7) (solo per i militari volontari delle forze armate) di voler beneficiare della riserva dei posti di cui al D.Lgs. n. 

66/2010 in quanto congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma ____________________ 

____________________________ (specificare se Volontario in ferma breve 3 o più anni, volontario in ferma 

prefissata 1 o 4 anni, ufficiale di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata, altro), prestata dal 

__________ al ___________ nell’Arma ___________________________________________ ; 

8) di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti al posto a selezione; 

9) di avere conseguito il seguente titolo di studio: ________________________________________________ 

________________________________________ con voti _______ in data ____________ conseguito presso 

______________________________________________________________________________; 

10) di possedere la patente di guida di categoria “B”;  



  

11) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di precedenza o preferenza ai fini della graduatoria di merito 

di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________;    

12)  (solo per i candidati disabili) di essere nella condizione di portatore di handicap che richiede, ai fini del 

sostenimento delle prove di esame, i seguenti ausili ____________________________________________; 

 

 

Il domicilio al quale inviare le comunicazioni inerenti alla selezione (se diverso dalla residenza sopra indicata) è 

il seguente: ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

DICHIARA altresì: (eventuali altre dichiarazioni tra quelle previste dall’avviso) _________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa, 

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

 

Allega alla presente: 

- Curriculum vitae datato e sottoscritto; 

- Ricevuta del versamento di  € 3,87; 

- Copia fotostatica di un valido documento di identità personale; 

- Altro _______________________________________________________________________________. 

 Distinti saluti. 

 

 _________________, lì _____________ 

                In fede 

 

 _____________________ 


