
Allegato 

 

Egr. Sig. SINDACO 

COMUNE DI LENNA 

Via Mauro Codussi, 75 

24010 LENNA (BG) 

 

 

Oggetto : domanda di ammissione al concorso pubblic o per soli esami per la copertura di 
n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - cat. C 1 – a tempo indeterminato e parziale (24 ore 
settimanali). 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a____________________________  il  __________________,  

residente a ____________________________ via  ___________________________________ 

codice fiscale ________________________________ n. di telefono  _____________________ 

indirizzo PEC _________________________ indirizzo email ___________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a  al concorso pubblico in oggetto e, a tale scopo, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

 Di essere cittadino/a italiano/a  Di essere cittadino/a _____________________________; 

   

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ , 

ovvero  di non essere iscritto/a per il seguente motivo: 



_________________________________________________________________________ 

(indicare il motivo di non iscrizione o della cancellazione); 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

ottenuto con votazione di ________, conseguito nell’anno ___________, presso l’Istituto 

_______________________ 

 di non avere ovvero  di avere il diritto alla preferenza o precedenza alla nomina  

_________________________________________________________________________ 

(indicare la relativa motivazione);  

 di avere prestato  di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione 

ovvero dichiarato/a decaduto/a dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera 

d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 3/57. 

 di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, ovvero  di 

aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari 

__________________________________________; 

 

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

 
 In relazione all’eventuale proprio handicap richiede i seguenti ausili e gli eventuali tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove: _____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (menzione 
degli strumenti ausiliari, quantificazione tempi aggiuntivi necessari, giustificati da apposita certificazione rilasciata da una 
competente struttura sanitaria, dalla quale risultino le modalità attraverso le quali esercitare il diritto); 

 Il domicilio ed il recapito presso il quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni è il 

seguente: 

  

  

  



 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo con l’esonero 

dell’Amministrazione Comunale di ogni responsabilità nel caso che le comunicazioni inerenti il 

concorso non dovessero pervenire per irreperibilità del sottoscritto/a. 

 di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dal bando di concorso e, in caso di 

nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del 

Comune di Lenna; 

 

DICHIARA 
 

inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per il caso di 

dichiarazione mendace  

 

Alla presente domanda si allegano: 

a) fotocopia di un valido documento di identità;  

b) tutti i certificati o gli atti di notorietà o i documenti in originale o in copia autentica diretti a 
comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di preferenza o precedenza che il 
candidato non possa o non voglia sostituire con le proprie autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive;  

c) curriculum vitae;  

d) elenco in carta semplice, firmato dal candidato, indicante tutti i documenti presentati a corredo 
della domanda. 

 

 

 

____________________, lì ____________________                                                                                    

 


