
Al COMUNE DI MESORACA  

 UFFICIO DEL PERSONALE - 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la 

copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO” – Settore Economico Finanziario e Servizi Generali - 

Categoria C – posizione economica C1 Enti Locali. 

Il sottoscritto/a        

nato a   il   

residente in  Via    

telefono  codice fiscale                                                 

e-mail e/o PEC       

visto il bando di concorso in oggetto specificato 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al concorso medesimo. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

28.12.2000 N. 445, 

D I C H I A R A 

a) di essere nato/a a     

il  ; 

b) stato civile  ; 

(indicare il numero dei figli e per le donne coniugate anche il cognome del marito); 

c) di  essere residente in   (Prov.   ) 

Via  c.a.p.   ; 

d) di essere in possesso della cittadinanza    
 

In caso di cittadinanza straniera: 

o che la propria posizione con riferimento all’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è 

la seguente:    

 

o di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza 

(specificare)     

o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 



 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ; 

(oppure precisare i motivi della non iscrizione o cancellazione    

  ); 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:    
 
 

conseguito presso      

di  nell’anno accademico  ; 

g) di inoltre essere in possesso del seguente titolo di studio:    
 

conseguito  presso      

di  nell’anno accademico  ; 

 

 
 

Con punteggio di  /    

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

(oppure  indicare  le  condanne  riportate  ed  i  procedimenti  penali  pendenti   

  

  ); 

h) di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi di leva:    

  ; 

 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara inoltre: 

k) di avere/di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni in  qualità

 di   (indicare eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 

impiego 

 
 

  ); 

l) di essere fisicamente idoneo/a all’espletamento della mansione da svolgere; 

m) di non aver subito provvedimenti di destituzione dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

n) di accettare le condizioni del presente bando, delle norme previste dal vigente 



Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Mesoraca, 

nonché le loro future modifiche; 

o) di conoscere ai fini della prova orale la lingua inglese; 

 

Se ne ricorrono le condizioni: 

p) di appartenere a categorie riservatarie di cui alla Legge 68/1999 per i seguenti 

motivi  ; 

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina (art.5, 4° comma 

del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni)       

  . 

 
Autorizza il trattamento manuale/informatico dei propri dati personali ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per 

l’espletamento delle procedure selettive e l’eventuale assunzione. 

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia 

inviata al seguente recapito: 

 
Sig.     

 

Via  n.     
 

località  c.a.p.   
 

telefono      
 

e-mail e/o PEC    
 
 
 

Con osservanza 

firma 



ELENCO IN CARTA SEMPLICE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” Categoria C. – posizione 

economica C1 Enti Locali 

PRESENTATA DA:    
 
 

1) Fotocopia documento di identità; 


