
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                    Comune di RIO 
                                                                                                    Ufficio Personale 
                                                                                                    Piazza Salvo d'Acquisto, 1 - Rio Marina 
                                                                                                     57038 RIO  
 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................... 
 
nato/a a ................................................................... il ................................................................................... 
 
residente in ................................................................................................................................................... 
 
Via ........................................................................................................ tel.  .................................................. 
 
e-mail/PEC ..................................................... Codice Fiscale ..................................................................... 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto. 

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

penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 
(barrare e compilare in modo leggibile le caselle che interessano): 

a)     che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

b)   di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di 

scadenza del termine stabilito dal bando; 

c)  di essere in possesso della cittadinanza ......................... di Stato membro dell’Unione Europea, ovvero 

di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (specificare) 

.......................................   in relazione al quale si allega opportuna documentazione; 

d)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ...............................................................................; 

e)     ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ..................................... per i seguenti                       

motivi ................................................................................................................................................................... 

f)  di non avere riportato condanne penali  ostative all'accesso al pubblico impiego; 

g) i non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per  

persistente insufficiente rendimento; 

h) di non essere stato/a decaduto/a dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico 

approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

i) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - categoria 
giuridica ed economica D1 



 

 

 

 

 

 

militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti); 

    l)  di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possono influire  sul         

rendimento del servizio; 

 

m)  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso ....... 

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

n)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione 

Europea nonché per gli altri soggetti aventi diritto a partecipare alla procedura concorsuale secondo 

l'art. 38 D.Lgs. 165/2001) 

o)  di avere conoscenza degli elementi fondamentali della lingua inglese; 

p)  di avere conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel,  posta elettronica 

ecc.) e della comunicazione; 

   q)  di aver preso visione dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente 

bando e di esserne in possesso; 

r)   di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti dell'Ente; 

s)  di essere in possesso dei seguenti titoli ......................................................................................................... 

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

t)  di trovarsi nella condizione prevista al comma 2-bis dell'art. 20 della legge n. 104/92  e di richiedere 

l'ausilio necessario per l'espletamento della prova e/o eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

   u)  che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso sono veritiere, documentabili a 

richiesta dell'Ente; 

  v)  di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

  z)  di aver preso visione dell' informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del presente bando 

e di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi al presente 

concorso; 

ALLEGA 

i seguenti documenti: 

 1) ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,33 

 3) copia o scansione di un valido documento di identità; 

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito: 

Comune di Rio  (Prov.  Livorno) 

Piazza Salvo d'Acquisto, 7 -  CAP  57038 Tel. 0565/925550 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità: 

 di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso; 

 di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina ......................................................................... 



 

 

 

 

 

 

Comunica che l'indirizzo presso il quale devono pervenire eventuali comunicazioni relative al concorso é il 

seguente............................................................................................ ................................................................. 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni esclusivamente per iscritto mediante 

raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.rio.li.it 

Data  

Firma 


