
COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

Al Sindaco
del Comune di
SESTRI LEVANTE

Oggetto: Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre Funzionari
amministrativi/finanziari Cat. D

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a
__________________________ il _____________residente a ___________________ 
Via _________________________ tel. ______________ Indirizzo di posta
elettronica_________________ C.F.____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, – ai sensi degli
artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 – consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci, di-
chiara sotto la propria  responsabilità :
(barrare le caselle)

 di confermare le generalità, residenza  o domicilio sopra riportati

 di essere in possesso della cittadinanza________________________________________

 di essere in possesso dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Co-

mune di residenza (o il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime
__________________________________________________)

 di possedere il titolo di studio di ________________________ rilasciato in

data____________ da ___________________________________ 

 di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (dichiarazione richiesta ai soli candidati

di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (ovvero le

eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione (in caso contrario indicare le cause)

 di scegliere, in caso di ammissione alla prova orale, la seguente lingua straniera

_____________

 di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e s.m.i.:________________________________________________________

Data ___________________

Firma_________________ 

N.B. Allegare fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità, ricevuta del pagamento della tassa di

concorso


