
SCHEMA DI DOMANDA  
 
Al Comune di Trecate 

       Piazza Cavour n. 24 
       28069  TRECATE  (NO) 
 
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 

pieno e determinato di  Istruttore  Contabile  - cat. C, di cui n. 1 posto 
riservato al personale interno  per il Settore Personale/Finanze/Urp e Lavoro-
Ufficio Ragioneria.   

 
.l. sottoscritt………………………………………………………………………………………….. 
 
nato /a a…………………………………………… Prov di………… il…………………………… 
 
residente in…………………………………………. Via…………………………………………. 
 
cod. fisc………………………………………………………. Tel. ……… /…………………….. 
      

chiede 
 
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico, per  titoli ed  esami, per la 
copertura di n. 2 posti di Istruttore  Contabile - cat. C, di cui nr.1 posto riservato al 
personale interno all’Ente, per il Settore Personale/Finanze/Urp e Lavoro-Ufficio 
Ragioneria, indetto in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 47 del 
26/02/2020 e n.  87  in data 21/05/2020 
 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
a) di essere cittadin_  italian_ 
 oppure 
     di essere cittadin_ dello Stato di   ________________________, di godere dei diritti 
civili e politici anche nello stato di appartenenza, di essere in possesso dei requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica Italiana, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………….. 
 oppure  
     di non essere iscritt_ nelle liste elettorali per il seguente motivo 
     __________________________________________________; 
 
c) di non aver riportato condanne penali anche non definitive  e di non avere procedimenti 

penali in corso a proprio carico 
    oppure 
    di avere subito le seguenti condanne penali ___________________________ 
    e di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________; 
 
d) di non essere mai stat_  destituit_  o dispensat_  o licenziat_  dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
 
 



e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva risulta regolare (solo per i                   
   candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);     
f)  di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

 ___________________________________________________   conseguito presso  
 
     _______________________________ di _____________________ il_____________ 
 
     con votazione ____________________________________; 
 
g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a   
      parità di punteggio 
      oppure 
      di non essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o   
      preferenza a parità di punteggio;  
 
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni relative al 

posto messo a concorso;  
 
i) di scegliere la lingua _____________ (inglese o francese) per l’accertamento della 
conoscenza da parte della Commissione; 
 
l) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
 Ente___________________________________ periodo da __________________   
a ___________________ 
 Profilo professionale__________________________________ categoria_______ 
 
m)  che il preciso recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al      
     concorso è il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza): 
     via/piazza________________________ n. ____________ cap. ______________  
     Città ___________________________ Prov. _____________________________;  
 
n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19   
    del DPR  n. 445/2000; 
 
o)  di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a  
     conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in  

caso di false dichiarazioni; 
 
p) di accettare incondizionatamente ogni disposizione vigente nell’ente in materia 
concorsuale, il bando in oggetto, nonché le condizioni previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Personale del comparto Funzioni Locali. 
 
______________________, lì ___________________________ 
 
                                                               __________________________________ 
                      (firma autografa non autenticata) 
Si allega alla presente: 

- copia documento di identità; 
- curriculum vitae; 
- ricevuta tassa concorsuale. 
- Documentazione eventuale attestante titoli di preferenza o precedenza 


