
FAC - SIMILE DOMANDA 
 

             

        Al COMUNE DI BISIGNANO 

        Ufficio Personale 

                   Piazza Collina Castello 

        87043 Bisignano (CS) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome………………….......……..Nome………........………………………… 

nato/a a………........………................………prov………..…il……………………..…...…residente 

in……………………………………………….…….…. prov…………………CAP…………… 

via…………………….………..……….tel.  …………………………………..  

indirizzo mail........................................................................................... 

indirizzo PEC …...................................................................................... 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all'avviso di Selezione pubblica per titoli e esame per l’assunzione a tempo 

determinato (36 mesi) e part-time (18 ore) n. 1 CAT. C, PROFILO PROFESSIONALE 

“ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI, 

PROMOZIONALI E CULTURALI.”; 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA: 

(barrare e completare le caselle che interessano) 
 

di essere nato/a a………………………………………… prov. …… il ………………………... 
codice fiscale: …………………………………………… ; 
 

di essere residente nel Comune di …………………..……………………….. prov. ………….…  
via ………………………………………………………... n ………. tel. ……………………….… 
 

di indicare il seguente recapito al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al 
concorso (solo se diverso dalla residenza): ………………………………………………………   ; 
 

  di essere cittadino/a italiano;  


 di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) 
…………………………………………; 


   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ……………………………........ 


di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
………………………………....................................................................................................….; 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di scuola secondaria che consente l’accesso all’università  

conseguito nell’anno accademico ….....….... presso 

………..........................................................…… con votazione .....................; 

 



 di aver prestato servizio presso l’Ufficio ______________________ del Comune di 

_____________dal ______________al _____________;  

 

di godere dei diritti civili e politici; 
 
 di non aver riportato condanne penali; 
 
 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: …………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
(per i candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986) 
 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ……………………... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
di non essere stato destituito/a, dispensato/a dall’impiego, dichiarato decaduto presso 
Pubbliche Amministrazioni; non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare 
secondo la normativa del CCNL del Comparto di appartenenza;  
 

di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato e di 
non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
 
di aver diritto di preferenza e/o precedenza alla nomina  ex DPR 487/1994 per i seguenti motivi  
…………………………………….....................................................................................................; 
 
di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e 
suoi allegati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì, ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, di essere in 
possesso dei seguenti ulteriori titoli: 
 

- Titoli di studio (come da documentazione allegata) 
      - Titoli di servizio (come da documentazione allegata)
  - Curriculum professionale (come da documentazione allegata) 
 
Per i cittadini membri di uno degli Stati dell’Unione Europea: 
 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Data……………………          

      Firma……………...............…………………. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

 copia del documento di identità in corso di validità 
 curriculum professionale 
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 relativa ai titoli di studio e di servizio. 

 


