
 
Fac-simile di domanda  

Al Signor Sindaco del Comune di  
61049 - URBANIA (PU) 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 

indeterminato part-time 50% del posto di "OPERAIO PROFESSIONALE – 
ELETTRICISTA", CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B3. 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, visto il bando di concorso per 
esami di cui all’oggetto, approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione 
del Territorio n. 43 del 26/02/2020, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),  
 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
a. di chiamarsi ____________________________________________;  

 
b. di essere nato/a a __________________________________, Prov. ___________. il 

____________ - C.F. ____________________________;  

 
c. di essere residente a ___________________ Prov. _________ C.A.P. __________ in 

via __________________________ n. _______; 

 
d. recapito telefonico ________________________________________ 

 
e. indirizzo e-mail    _________________________________________ 

 
f. indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _____________________ 

 
g. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 

- titoli di studio: _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

- esperienza lavorativa: ___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

- -della patente di guida categoria ________ n. ________________ rilasciata il _____________ 
da ______________________________ valida fino al 
_____________________________________________________________ 

 
h. di essere 
[  ] cittadino/a italiano/a 
[ ] cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea ______ 
___________________________________________________________ 
 
i. di essere iscritto/a: 
[ ] nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 
[ ] ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ______________ 
___________________________________________________________ 
 
j. [ ] di non aver riportato condanne penali; 



  [ ] ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ___________ 
____________________________________________________ 
 
k. [ ] di non avere procedimenti penali in corso 
  [ ] ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________ 
__________________________________________________________ 
 
l. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

____________________________________________________________ 
 

m. di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso 
una pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3;  

 
n. di essere fisicamente idoneo/a al servizio;  
 
o. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza di legge 

________________________________________________________ 
__________________________________________________________;  
 
p. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni;  

 
q. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari 

dell‘ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli 
impieghi e del bando pubblico con il quale è stato indetto il concorso in oggetto;  

 
r. di autorizzare il Comune di Urbania al trattamento dei dati personali, ai sensi delle 

vigenti disposizioni legislative in materia di privacy; 
 
s. (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana): 
[ ] di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
[ ] ovvero di non godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza per i seguenti motivi: ________________ 
_________________________________________________________ 
[ ] di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
 

La presente dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. 
 
 
Alla presente allega:  

1. ricevuta di versamento, comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 15,00, 
alla Tesoreria Comunale;  

2. copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento (indicare gli estremi): 
_____________________________________________; 

3. _____________________________________________________  
4. _____________________________________________________  

 
 
Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione scritta relativa al concorso gli venga inviata 
al seguente indirizzo: _______________________________ 
___________________________, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario.  
 
 
 
_____________, _________   _______________________ 



(luogo) (data)      (firma)  
 

 


