
RACCOMANDATA A/R 

oppure VIA PEC protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it 

oppure CONSEGNATA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

Al Sindaco del Comune di Laigueglia 

Via Genova, 2 

17053 LAIGUEGLIA 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBB LICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 PO STO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE”, CAT. D, P.E. D1 C.C.N.L.  COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ….…………………...…………………………………………………………………........., nato/a 

il …….……..…………………………., a …...…….………………………………………………….… (pr. ……..….), 

residente in ………………………………..…………………, via/piazza ……………………………………….....…, 

n. ……. C.F. n. ……………….……………………, reperibile al numero telefonico …………………..…………., 

al numero di fax …………………………………, all’indirizzo pec………………………………………………., 

preso visione dell’avviso pubblico in oggetto approvato con determinazione del Settore Affari Generali n. 

55/RG173 del 07/02/2020, 

CHIEDE 

� di partecipare alla selezione in oggetto; 

� che tutte le comunicazioni inerenti la procedura siano inviate ad uno dei seguenti recapiti: via/piazza 

......................................................................., n. ............. località .............................................. prov. 

........... / fax .............................................. / mail ............................................../ PEC 

.............................................. 

    (in carenza della predetta indicazione le comunicazioni saranno inviate alla residenza dichiarata) 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano o dello stato dell’Unione Europea ………………………………………………..; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………ovvero di non essere 

iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi…………………………………………………………..; 

c) di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

d) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, 

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

e) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in 

corso;  

f) oppure  di avere in corso i seguenti procedimenti penali………………………………………………………; 

g) di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (se dovuti); 

h) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

i) di possedere il seguente titolo di studio di laurea 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



conseguito nell’anno ……………. con la seguente votazione ………./………. presso 

l’Università…………………………………………………………………………………………..; 

j) di essere in possesso di un’adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse; 

k) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

l) di accettare le norme e condizioni stabilite dal bando di concorso; 

m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo all’ Ufficio 

personale del Comune di Laigueglia, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario; 

n) di aver preso visione dell’apposita informativa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, relativa al 

trattamento dei dati personali connessi alla presente procedura concorsuale di autorizzare, pertanto, il 

Comune di Laigueglia al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda per le finalità 

ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed eventualmente alla gestione del 

rapporto di lavoro; 

o) di consentire a sottoporsi a visita medica presso il medico del lavoro convenzionato ai fini di verificare la 

propria idoneità fisica allo svolgimento della mansione ai sensi della legge 81/2008. 

 

Infine il sottoscritto  

ALLEGA 

 
� fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

� ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00; 

� Altro:……………………………………………………………………... 

 

 

………………………..……., lì………………..……… 

Firma 

 

………………………………………………… 


