
 

 

AL COMUNE DI FINALE EMILIA 
SERVIZIO RISORSE UMANE 
VIA MONTE GRAPPA, 6 
41034 FINALE EMILIA 

 

Il /la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA PROFESSIONALE “C”. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,  

 
DICHIARA: 

 
Cognome ………………………………………………..…Nome ……………………………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………………   Data di nascita …………………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………….. 

Residenza: via/piazza ..…………………………………………………………………..   n° ………………. 

Comune …………….……………………………………………………C.a.p……………  Prov. ……………. 

Recapito (se diverso dalla residenza): via/piazza ………………………………………………   n° …. 

Comune …………………………………………………………….... C.a.p………………  Prov. …………… 

Telefono n° …………………………….……………………cell. n° …………………………………………… 

e-mail o indirizzo PEC  ........... ………………………………………………………………………………… 

(BARRARE con una crocetta le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti) 

❑ cittadino italiano  

oppure  

❑ cittadino dello Stato …………………………………………………………….... appartenente all’Unione 

Europea, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza/di provenienza e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana;  

oppure  

❑ cittadino di Paese terzo di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti 

……………………………………………………………....  e di godere dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza/di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

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

oppure  

❑  non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: ………………  

❑ di godere dei diritti civili e politici; 

❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………….. 

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



 

 

❑ di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi militari e precisamente 

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

❑ di essere in possesso della patente di guida di categoria B (o superiori) in corso di validità;  

❑ di essere in possesso di idoneità fisica, senza limitazioni e/o prescrizioni alle mansioni proprie del posto 
da ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 

❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  
oppure  

❑ avere riportato le seguenti condanne: …………………………………………………………….... 

❑ avere i seguenti procedimenti penali in corso: …………………………………………………………….... 

❑ non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 600- bis, 

600-quater, 600-quinquies e 609 undecies c.p. ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino diretti e regolari contatti con minori (D.lgs. 39/2014);  

❑ di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la pubblica 

amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi 
o dichiarazioni false rese ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di 
progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D.lgs 165/2001;  

❑di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, 

degli artt. 678, comma 9, e 1014 comma 1 del D Lgs. 66/2010 quale volontario delle 
F.A…………………………………………………………….... 

❑ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza ai sensi di legge: 

…………………………………………………………….... (i titoli di preferenza sono quelli previsti dal DPR 
9/5/1994 n. 487, articolo 5 comma 4.) 

❑ di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare 
l’attività di pubblico impiegato nonché non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 
35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001;  

❑ di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei due anni precedenti 
la data di pubblicazione del presente avviso; 

❑ di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse - word, excel, posta 
elettronica;  

❑ di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’art. 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 (informativa sul trattamento dei dati personali) 

❑ di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel bando di concorso dalle disposizioni regolamentari 
e dalle procedure dell'ente, nonché le eventuali modificazioni che l'Amministrazione intendesse 
opportuno apportare. 
 

Addì _________________   _________________________________ 

firma 1 

Documenti allegati alla domanda: 

❑ copia di un documento valido di identità  
❑ curriculum vitae 
❑ copia ricevuta versamento 
❑ altro_______________________________  

 
1 in base all’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. Nel caso la domanda inviata a mezzo posta 

elettronica certificata (solo nel caso la domanda non sia firmata digitalmente) allegare copia di documento di identità. 


