
Fac – simile  

 domanda 

 

                                                                                                        Al Dirigente Risorse Umane ed Economiche  

                                                                                                                del Comune di La Maddalena 

                                                                                                                 Piazza Garibaldi n.13 

                                                                                                                 07024 La Maddalena 

                                                                                                                           (OT) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI,  PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO  

N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFILO OPERAIO SPECIALIZZATO 
CAT B3 CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

……l…..sottoscritt….  ………………………………………………………………………………………..nat…. 

a………………………..(prov……)il………………residente in…………………………………………………. 

(prov…………….)indirizzo:………………………………………………………………………………… n°…. 

Tel.…………/………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammess….. a partecipare al concorso  in oggetto  per la seguente  figura 

professionale: ………………………………………………………………… …………………; 

A tal fine ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dichiara sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci; 

  ●    di essere cittadin… italian… ovvero di essere in possesso della cittadinanza del 

seguente Stato dell’Unione Europea ................................................., (In tal caso) di godere dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero 

…..………………………..………………………… 

e avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

● di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di……………………………… ovvero 

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

●          di essere in possesso dei requisiti  psico-fisici necessari per lo svolgimento delle funzioni    

  del  posto messo a concorso; 

●  di non aver riportato  condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

                       ( in caso contrario specificare); 

 ● di non essere stat… destitut…. dispensat… , o dichiarat… decadut… dall’impiego  

presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato interdetto dai pubblici  uffici a seguito di 

sentenza passata in giudicato o  licenziat… a seguito di procedimento disciplinare ovvero  

………………………………………………………(specificare); 

 

● di trovarsi nei riguardi  degli obblighi militari nella seguente posizione: 



………………………………………………………………………………………………………………………….. 

( solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo); 

 

● di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………………….   

conseguito presso………………………………………………..…………………  in data…………………, 

con votazione…………………………………..; 

●  di essere in possesso della  seguente specializzazione ovvero ………..……………….................. 

           …………………………………………………………………………………………………………………………..; 

●      di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

        ●          di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di servizio e/o di studio: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

          ●       di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza, precedenza a parità di     
valutazione….…………………………………………………………………………; 
:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ●     di essere in possesso di patente di guida  tipo “B”  o superiore  rilasciata 
da…………………………………………in data……………………………………..; 
 
 

           ●   di essere in possesso di conoscenze informatiche di base; 

         ●  di avere conoscenza  di base della lingua  inglese;  

 ● di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni             
dell’avviso per la copertura del posto in oggetto; 
 
 ● di essere disposto/a ad assumere servizio anche immediatamente, a seguito dell’avvenuta   
selezione; 
 
 ● di non avere conflitti di interesse, ne cause di incompatibilità ed inconferibilità con 
l’assunzione in oggetto, ai sensi del D. Lgs 39/2013 e ss. .mm .ii.; 
 
●   di accordare il consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.    

Lgs. n. 196/2003; 

Le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al domicilio sopra indicato 

(ovvero al seguente indirizzo…       indirizzo   e- mail   ………………………………………………………   

.l. sottoscritt.. si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. 

 

               Data                                                                                                            Firma 

 

 

 

Si allegano:  



  ● Curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

                ● Elenco documenti allegati datato e firmato; 

  ●  Fotocopia  di Carta di identità o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di   

validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R .n. 445/2000.  

 


