
Domanda da redigersi su carta semplice in stampatello maiuscolo 

 

 

 Al Responsabile del Servizio Personale 

Comune di Moggio Udinese 

Piazza Uffici, 1 

33015 MOGGIO UDINESE 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE  CONTABILE ” – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C.1 
 
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________________ 

nato/a nel Comune di ________________________________________________ (Provincia di___) 

(Stato __________) il _____________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________ (Provincia di ___) 

(Stato ___) via e numero civico _______________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Recapito telefonico _________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO IN OGGET TO 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della 

decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti eventualmente emanati sulla base della 

dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR n. 445/2000)  

 

DICHIARA  

 

☐ di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;  



☐ di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________ 

(specificare se italiana o di altro Stato secondo quanto indicato all’art. 2 lettera a) del bando); 

☐ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  

☐ di godere dei diritti civili e politici presso lo Stato di appartenenza; 

☐ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a 

tale obbligo - in caso contrario indicare i motivi di mancato assolvimento degli obblighi di leva: 

_______________________________________________________________________________); 

☐ di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

☐ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una 

Pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali 

in corso: _______________________________________________________________________); 

☐ di non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento 

disciplinare; 

☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 _________________________________________________________________conseguito presso 

__________________________________ nell’anno __________ con la votazione di __________;  

Nel caso di diploma conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza, 

riconoscimento o equiparazione al corrispondente titolo italiano: ____________________________; 

☐ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso negativo indicare i motivi 

della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: ______________________________); 

☐ di essere in possesso della patente di guida di categoria B, non soggetta a provvedimenti di revoca 

e/o di sospensione, in corso di validità;  

☐ di possedere la conoscenza della lingua straniera inglese e di avere conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

☐ di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;  

☐ di essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per 

sostenere le prove d’esame ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e s.m.i e n. 68/1999 (dichiarazione da 

effettuare solo se esistano i presupposti) _______________________________________________; 



☐ di possedere i seguenti titoli di precedenza e preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 

_______________________________________________________________________________; 

☐ di aver diritto alla riserva del posto ai sensi dell’art.1014 comma 4 e dell’art.678 comma 9 D.Lgs. 

66/2010; 

☐ di aver letto e di accettare le regole previste dal bando in oggetto; 

☐ chiede che eventuali comunicazioni concernenti la selezione vengano inviate al seguente indirizzo 

(da indicare solamente se diverso dalla residenza): _______________________________________; 

 

ALLEGA 

 

☐ fotocopia di un documento di identità valido (ad eccezione della domanda sottoscritta con firma 

digitale);  

☐ consenso al trattamento dei dati personali; 

Curriculum Vitae 

☐ ricevuta di versamento di € 10,00.- comprovante il versamento della tassa di ammissione al 

concorso;  

☐ altro __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data, __________________________ 

 

firma ____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

domanda possano essere trattati, nel rispetto del GDPR 679/2016 e D.Lgs. n.101/2018, dal Comune 

di Moggio Udinese secondo gli estremi contenuti nel bando di cui all’oggetto.Il/La sottoscritto/a si 

impegna infine a notificare, senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data 

di presentazione della presente istanza. 

 

____________________________, lì ____________________________ 

 

Firma ______________________________________ 

 


