
 
SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI 
ESAMI PER LA COPERTURA DELL’ANNO 2021 DI N. DUE POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA C E POSIZIONE ECONOMICA C1 
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA E NELL’AMBITO DEL 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO / FINANZIARIO - (scadenza presentazione domanda trenta 
giorni dalla pubblicazione del bando sulla G.U. Concorsi – 4° serie speciale)  

 
 
 
 
Al Comune di Cavaria con Premezzo 
Piazza Sandro Pertini, 75 
21044 VA Cavaria con Premezzo 

c.a. Responsabile del Servizio 
Attività alla Persona ed al 
Responsabile del Servizio 
Amministrativo / Finanziario 

Il/La 
sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

Di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto e, a tal fine dichiara, consapevole della 
responsabilità penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione, quanto segue: 

 Nato/a 
a______________________________________________________il_______________________; 
 

 Codice Fiscale    | | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

 Residente a _____________________ in via/piazza_______________________ 
n.________________ 
 

 Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a di uno stato membro dell'Unione 
Europea, oppure di avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una delle condizioni di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 97/2013; 

 
 Di avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

 
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________ (ovvero di non essere iscritto o di essere stato 
cancellato dalle liste medesime per il seguente 
motivo__________________________________) - (i cittadini di uno stato membro 
dell'Unione Europea, devono altresì dichiarare il godimento dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza); 

 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario 
specificare______________________________________________); 
 



 Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stato dichiarato decaduto dall’impiego stesso a seguito dell’accertamento che l’impiego fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 

 Di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Istruttore 
Amministrativo; 

 
 Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di 
pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
 D essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a 

tale obbligo); 

 
 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:   
 
 Di avere conoscenza della lingua: □ Inglese   □ altra lingua dell’Unione Europea 

(specificare) ______________________;  

 
 Di avere conoscenze delle tecnologie informatiche e degli strumenti pratici legati alle 

generiche tecnologie dell’informatica e della comunicazione; 

 
 Di avere il seguente recapito telefonico (indicazione obbligatoria) ______________________; 

 
 Di avere il seguente indirizzo e -mail o PEC: _________________________________________; 

 
 Di consentire al trattamento dei dati personali nel rispetto ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016, ai fini connessi all’espletamento delle procedure di 
concorso nelle forme previste dal bando di selezione; 

 
 Di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del 

presente avviso. 

 

SE NE RICORRONO LE CONDIZIONI:  

 Di richiedere, ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992, quale persona disabile di cui alla legge 
n. 68/1999, la presenza dei seguenti sussidi, necessari per espletare le prove 
Concorsuali_________________________ dei tempi aggiuntivi 
di_________________________; (allegare certificazione) 
 

 Di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza previsti 
dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n.487/1994: 

 
 Di aver diritto, ai sensi dell'art. 104, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs 66/2010 

e successive modifiche e integrazioni, alla riserva di legge per i volontari delle FF.AA.; 
 Di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni e 

qualsiasi comunicazione relativa al concorso: 

Indirizzo 
postale________________________________________________________________________  



Recapito telefonico fisso_____________________________ 
Cell._______________________________ 

Recapito 
telematico_____________________________________________________________________ 

Data____________________ 
FIRMA (non autenticata) 

___________________________________ 

SI ALLEGA: 
 Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità, a pena di 

esclusione; 
 Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso. 
 Fotocopia del codice fiscale; 
 Curriculum Vitae, redatto in base al modello europeo, datato e sottoscritto; 
 Gli eventuali documenti costituenti titolo di precedenza i di preferenza di legge; 
 Tutti gli eventuali titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso; 
 Eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria, attestante la 

necessità di usufruire di tempi aggiuntivi non ché dei sussidi necessari, relativi alla 
dichiarata condizione di disabilità; 

 
 


