
SCHEMA DI DOMANDA

(Da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello)

Al Comune di ROMANENGO
Piazza Matteotti n. 4
26012 Romanengo  (CR)

PROVA PUBBLICA  SELETTIVA  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, TEM PO PIENO,  RELATIVA AL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. C (POS. ECON. C1) –
PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA
(18 ore per   SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA,  18 ore pe r   ASSISTENZA  SERVIZI  ALLA
PERSONA)

Io sottoscritt_..........................................................................................(nome e cognome come carta
d’identità) 
presa visione dell’avviso di prova selettiva

chiedo

di  essere  ammess_  alla  prova  pubblica  selettiva  per  esami  per  la  formazione  di  una graduatoria  per
assunzioni a tempo determinato, tempo pieno, relativa al profilo professionale di Istruttore Amministrativo,
categoria C (pos. Econ. C1) e a tal fine, sotto la mia personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

dichiaro

di essere nat_ a………………….................................................... il .................................................. 
di essere residente a ............................................................................... (prov di ..........................) 
CAP............. in via ................................................................................................. n°……...............
tel. ............................... cell. ............................... e-mail ............................................………………..
codice fiscale n.........................................

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 75 dello stesso decreto;
- di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 della legge n. D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196 inserita all’interno del bando di concorso al punto 15;
- che il recapito ove inviare le comunicazioni relative al presente concorso corrisponde al luogo della
mia residenza (ovvero ,se diverso dalla residenza) è il seguente:
Via ........................................................................................................ n. ................
cap ........................... Comune .................................................................................................
Provincia ........... tel. ....................................... fax e/o cell. ................................................. ;

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadino di Paesi terzi
secondo i contenuti dell’art. 38 del Dlgs 165/01 e sm. ( con riferimento alla lettera a) del punto 2 ”Requisiti
per l’ammissione alla prova pubblica selettiva”);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ ( oppure: di non essere
iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di________________ per il seguente
motivo_____________);
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso d’istruttoria ( in
alternativa indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso d’istruttoria);
d) di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per destituzione o dispensa per
persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico ;
e) di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dall’avviso e di esserne in possesso, e in
particolare di essere in possesso del titolo di studio di cui al punto 2 ) del presente avviso per la prova
selettiva, e precisamente:



………………………………….........................................................................................…………………………
………................................................................................................................................................................
f) di avere idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto da ricoprire;
g) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione nonché dal Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, dai Regolamenti Speciali del Personale e dagli Accordi
Nazionali  e  Locali  relativi  alla  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  del  personale  degli  Enti  Locali  vigenti  al
momento dell’assunzione e di quelli futuri.
h) di aver assolto gli obblighi militari di leva ( solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) oppure di trovarsi, ai
fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, nella seguente posizione: __________________________
i) di possedere i seguenti titoli utili per l'applicazione, a pari punti, del diritto di preferenza:
........................................................................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………………..
l) (riservato ai portatori di handicap) ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiedo i seguenti
ausili per lo svolgimento della prova:
............................................…………………………………………………………………………….
............................................…………………………………………………………………………….
..........................................................………………………………………………………………….
m) di autorizzare il Comune di ROMANENGO  all'uso, comunicazione e diffusione dei propri dati personali,
sensibili e non, per i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure concorsuali e del successivo
eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune stesso.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti
1. fotocopia documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae

In fede
IL CANDIDATO
_______________ ____________________________________
( luogo e data) firma leggibile (non autenticata)


