
  

COMUNE DI FOPPOLO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Via Moia, 24 – Cap. 24010 – Tel. 0345/47002 – Fax 0345/74068 
Mail: info@comune.foppolo.bg.it – PEC: comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it 

Sito: www.comune.foppolo.bg.it  
P. IVA 00637310160 

 

SI INVITA AD UTILIZZARE E COMPILARE LA PRESENTE DOMANDA 

 

AL COMUNE DI FOPPOLO 

VIA MOIA 24 

24010 FOPPOLO (BG) 

 

Pec: comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE, A TEMPO 

DETERMINATO E ORARIO FULL-TIME PER 36 ORE SETTIMANALI, DI 

UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C1 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ 

il _____________________________________________________  

Codice Fiscale___________________________________________ 

Residente a _____________________________________________, CAP____________________  

Domiciliato in (se diverso da residenza)________________________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________, n.___________________ 

Recapito telefonico_______________________________________ 

Cell.___________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (al quale il comune invierà comunicazioni relative al 

concorso)_______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a al concorso in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’Art. 76 del D.P.R.N. 

445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere idoneo a ricoprire il posto messo a concorso; 

b) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando; 

c) di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i propri dati saranno 

raccolti dal Comune per le finalità di gestione di questo concorso. Tali informazioni inoltre 
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COMUNE DI FOPPOLO 

 

 

potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione 

giuridico-economica del candidato; 

d) che la posizione nei riguardi degli obblighi militari per gli aspiranti di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985 è la seguente________________________________________________; 

e) l’eventuale richiesta di riserva del posto per possesso del titolo di volontario di ferma breve o 

di ferma prefissata quadriennale delle forze armate, ________________________________; 

f) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere cittadino del seguente Stato 

dell’Unione Europea_________________________________________________________; 

h) di godere dei diritti civili e politici; 

i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 712/1994 n. 174); 

j) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________ prov. (____); 

k) di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________ prov. (____) per i seguenti 

motivi:___________________________________________________; 

l) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

m) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

n) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

o) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente; 

p) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 

____________________________________________________________conseguito presso 

______________________________________________di 

____________________________________ Prov. (______) in data a.s. ______________ 

Votazione ____________________________________. 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Foppolo ai sensi del 

Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei miei dati personali per le finalità ed 

adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 

 

Lì, _________________________ 

Data, _______________________ 

 

Firma in originale 

 

_____________________________ 

 

Allegati: 

- se la dichiarazione non è firmata in presenza di pubblico ufficiale è necessario allegare 

fotocopia documento d’identità personale in corso di validità; 

- ricevuta di versamento dell’importo di € 10,00 a titolo di “Tassa di Concorso”; 

- Curriculum Vitae. 


