
Fac simile domanda di partecipazione al
concorso

AL COMUNE DI ORTA NOVA
Piazza P.Nenni,39
71046 ORTA NOVA

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura
di n. 1 posti di ISTRUTTORE CONTABILE – cat. C– a tempo pieno e indeterminato.

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________

il _____________________ residente in _______________________ in via __________________ ,

codice fiscale ____________________________________, stato civile ______________________,

numero di telefono _______________________________________

In riferimento alla determinazione n. _____ del ________________ con la quale è stato indetto il

concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di  ISTRUTTORE

CONTABILE–Cat. C – posizione economica C1., a tempo pieno e indeterminato

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto indetto dal Comune di orta Nova.

A tal fine, DICHIARA, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 445/2000:

di essere in possesso della seguente Cittadinanza ________________________ (Tale requisito1.

non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al

DPCM 7/2/1994 n 174).

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);2.

Di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _______________________________3.

ovvero di non essere iscritto alle liste elettorali o di esserne stato cancellato per i seguenti

motivi:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

di avere il godimento dei diritti civili e politici;4.

di essere fisicamente idoneo all’impiego ovvero alle mansioni del profilo messo a concorso.5.

Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso6.

maschile nati dopo il 31.12.1985);

di essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del7.

vigente CCNL precludano all’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali;



di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione8.

ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________9.

conseguito presso _______________________________________________________

nell’anno ______________ e con la seguente votazione: _______________________________;

di essere in possesso della patente di guida di cat. B;10.

gli eventuali servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di11.

risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati forniti siano oggetto di12.
trattamento da parte del Comune di Orta Nova;
Di accettare le condizioni previste dal bando di concorso:13.

__________________ lì, _____________________

Firma

________________________

Si allega:
Copia ricevuta versamento tassa concorso;-
valido documento di identità-
Curriculum vitae-


