
SCHEMA DI DOMANDA

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL COMUNE DI

CASTEL SAN GIORGIO
PIAZZA A. AMABILE N. 1

84083

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………....... 

C H I E D E

di  essere  ammess…. al  concorso pubblico  per  titoli  ed esami  per  la  copertura  di  n.  2  posti  di
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  – CAT. C – a tempo parziale 33% ed indeterminato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere nat.. a .......................................................................................Provincia…..…...............
il...............................................cod. Fiscale....................................................................................
di essere residente a ...............................................................................Provincia.........................
Via………………………………………….……………...n............C.A.P………………………
tel………………..……….………cell....................................
indirizzo email.........................................................................
di essere cittadin.. italian.. (oppure del seguente Stato dell'Unione Europea)..................................
di godere dei diritti politici
di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .......................................................................
di  non  essere  stat...  destituit...  ovvero  dispensat...  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stat... dichiarat... decadut...
da un impiego pubblico ai  sensi  della  normativa vigente e non essere stat...  licenziat...  da una
pubblica amministrazione, all'esito di un procedimento disciplinare;
di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in
materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni;
per i  candidati  di  sesso maschile:  di  non essere inadempiemte rispetto agli  obblighi di  leva,  se
dovuti;
di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego ed alle mansioni per il posto in selezione;
di possedere il seguente titolo di studio............................................................................................
previsto come requisito di ammissione al concorso
conseguito presso l'Istituto ...............................................................................................................
il............................ con la seguente votazione...................................
di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese;
per i cittadini dell'Unione Europea: di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di conoscere le più diffuse apparecchiature e applicazioni informatiche.

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì di indirizzare le comunicazioni relative al concorso (da indicare
solo se diverso da quello di residenza):

Città .........................................................................................Provincia........................................



Via………………………………………….……………...n............C.A.P………………………
tel………………..……….………cell....................................

Si allega: 
ricevuta di pagamento tassa di concorso di € 20,00;
fotocopia integrale di documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae debitamente sottoscritto.

Il/la  sottoscritto/a  esprime  il  proprio  consenso  affinchè  i  dati  personali  forniti  con  la  presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per le finalità di gestione della
presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente
domanda  riconoscendo  che  l’Amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilità  per  variazioni  non
comunicate o per irreperibilità

……………………..lì…………………
Firma
…………………………………………………………


