
DOMANDA DI AMMISSIONE (Allegato A) 

 

Spett.le 

COMUNE DI ROGENO  

Piazza Martiri della Libertà n 3  

23849 Rogeno (LC) 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVA SCRITTA E ORALE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

– CATEGORIA C, POSIZIONE GIURIDICA C1 – PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO O PARZIALE 

E INDETERMINATO.  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A....…....................…...........................………………............... (cognome e nome) 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.  

 

A tal fine, presa visione dell’avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Testo 

Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000),  

D I C H I A R A 

 di essere nato/a a ………………………………………………………... il …………………………………………............ 

(comune) (prov.) (data); 

 codice fiscale …………………………………………………………………………………… ;  

 di risiedere nel Comune di …………………………………………………………………………………………. (comune) 

(prov.) (cap) in via …………………………………………………………………………………………………………........., 

tel. ………………………………………..., eventuale cellulare …………………………………………………….., 

indirizzo di posta elettronica …………………….………………………………………………………………………......; 

indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa 

selezione ……………………..…………………………………………………………………………….....…………………………; 

 di avere n. ……. figli a carico ………………………………. e di avere i seguenti titoli di Preferenza, ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.: 

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

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

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

 di essere in possesso della patente di guida categoria ..............; 



 di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente stato dell’U.E. 

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

 di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …..……………………….........................................; 

 di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego intesa come assenza di difetti o imperfezioni che 

possano influire sul rendimento nel servizio continuativo ed incondizionato;  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;  

 in merito a condanne e procedimenti penali (barrare la casella interessata): 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali o di aver in corso i seguenti procedimenti 

penali: …………………………………………………………………..…..................…………………………………….... 

(indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale ed i procedimenti pendenti qualunque sia la natura degli stessi);  

 di accettare, incondizionatamente, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso di 

selezione;  

 solo per i candidati di un altro Stato dell’Unione Europea:  

1. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito per cittadini intra o extra 

europei); 

2. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e di provenienza;  

 di non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Rogeno per aver assunto incarichi o 

prestazioni di consulenza avverso l’interesse di esso. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto Regolamento UE n. 679/2016, per le finalità di gestione 

della presente procedura selettiva 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 il Comune non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate 

o per irreperibilità. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda di partecipazione alla selezione i documenti di 

seguito elencati:  

1. Copia documento d’identità legalmente valido (obbligatoria); 

2. Curriculum vitae (obbligatorio); 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

 

Data ……………………………………….                                                                                 

Firma 


