
SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  ELEVABILE  A  3  POSTI  DI
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  -  CATEGORIA  C1 (DA  REDIGERE  IN  CARTA
LIBERA)

Al  COMUNE DI VICOPISANO
      Ufficio Personale

Il/La sottoscritt ____________________________, chiede di partecipare al concorso pubblico per
esami per  la copertura di n. 1 posto, elevabile a 3, posti di  Istruttore Amministrativo, categoria C,
posizione  economica  C1  -  CCNL Comparto  Funzioni  Locali,  con rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato e pieno.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale a cui può andare
incontro in caso di dichiarazione false o mendaci, dichiara quanto segue :

a) di essere nato/a in data __________________ a ___________________________;

b) il mio codice fiscale è _______________________________;

c) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni è: 

Città ______________________________  C.A.P.____________ Provincia _____________

Via __________________________________  n.civico ____________ Tel. _____________;

e.mail (obbligatoria):___________________________________________;

d) di essere in possesso della cittadinanza    (__) italiana
(__) di altro Stato membro dell'Unione Europea;

e) di godere dei diritti civili e politici;

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ; (A)

___________________________________________________________________________

g) di non aver riportato condanne penali; (B) __________________________________________

___________________________________________________________________________;

h) di non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti in giudizio);

      (B) _________________________________________________________________________;

i) di non essere intercorso in provvedimenti di destituzione, dispensa e decadenza da precedenti
rapporti di    pubblico impiego; (C) (D) _____________________________________________

___________________________________________________________________________;

j) di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________ 

________________________conseguito nell'anno ______ presso ____________________
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_________________________________________________________________________ ;

k) di possedere la patente di guida di categoria “B”;  

l) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di: 

_______________________________________________________________________ ; (E)

m) di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

n) (__) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza all’assunzione:

       _________________________________________________________________________;

      (__) di non essere in possesso di requisiti che danno diritto ad alcuna preferenza;
      (__)  dichiarazione ex art. 20 L.104/92: ____________________________________________;
       ___________________________________________________________________________ .

p)  di  accettare  in  caso  di  assunzione  tutte  le  disposizioni  che  regolano  lo  stato  giuridico  ed
economico dei dipendenti del Comune di Vicopisano.

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  prestare  il  consenso,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  a  che  le
informazioni  contenute  nella  presente  domanda  siano  utilizzate  solamente  ai  fini  del  concorso
pubblico di che trattasi e per le altre finalità istituzionali del Comune. Le stesse non potranno essere
utilizzate,  trattate  o  fornite  a  soggetti  diversi  dalla  Amministrazione  comunale  per  altre  finalità
senza previo atto formale di assenso reso per scritto.

Luogo e data _________________
In fede

_______________________________

A) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
B) In caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti.
C)  Tale dichiarazione è richiesta solo a chi ha già lavorato nella Pubblica Amministrazione.
D) In caso affermativo specificare natura e motivazioni del provvedimento e l'Amministrazione
che ha disposto il provvedimento stesso.
E) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985.

Alla domanda deve essere allegata copia anche non autenticata di un documento di identità in corso
di validità e, eventualmente, curriculum vita.

2


	Via __________________________________ n.civico ____________ Tel. _____________;

