
          (ALLEGATO   1) 

          Al Comune di SALEMI 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA PRATICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI“OPERAIO” CATEGORIA “A1” - POSIZIONE 

ECONOMICA A/1. 

 

l/la sottoscritto/a ___________________________________codice fiscale__________________________ 

chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso in oggetto. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità: 

- di essere nat _il________________ a_____________________________ ; 

- di avere il seguente stato civile ____________________n°____ figli ; 

- di essere residente nel Comune di________________________________________________________, 

Via _____________________________________________________     n°_____ ; 

- di essere in possesso della cittadinanza___________________________________________ ; 

-di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, del d. lgs. 165/2001 inquanto (indicare la situazione che 

ricorre)_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

-di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 3-bis, del d. lgs. 165/2001 in quanto(indicare la situazione 

che ricorre):____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

- di essere/non essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di__________________________________ 

motivi della non iscrizione o della 

cancellazione_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

- di non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

nonsanabile; 

- di non aver riportato: 

1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale; 
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 31/12/2012 

n.235; 

4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10, comma 
1,lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235; 

5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235; 

6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 
11,comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235; 

7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, diano luogo 

a sospensione dal servizio o trasferimento 

 -di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura selettiva, conseguito 

presso ___________________, il______________; 

-di essere in possesso della Patente di guida cat.____,rilasciata da__________________________________ 

in data _________________; 

- di essere in possesso dei titoli valutabili, come da schema del bando: 

- di essere fisicamente idone ____ all'impiego; 



- per i candidati di sesso maschile di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi 

militari:_____________________________________________________________________________; 

- di accettare incondizionatamente e senza riserve le condizioni previste dal bando; 

 

 

Alla presente domanda si allega: 

- Curriculum vitae; 

- copia documento di identità; 

- in caso di deroga al requisito della cittadinanza italiana, la seguente documentazione (Mod: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data        /        / 

           FIRMA 


