
Allegato A 

 

Al Comune di Monghidoro 

 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000 DI N. 1 “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. C1 PER L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO”. 

 

Il/la sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________________________________prov _________ il ______________________ 

 

C.F.________________________________________________________________________________________________________ 

 

residente a ____________________________________________________ prov.________, C.A.P.____________________ 

 

Via ________________________________________________________________________________________________________ 

 

tel. ______________________________________________cell._____________________________________________________ 

 

E-mail ____________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni 

previste all’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

(barrare con una crocetta la casella che interessa) 

� di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ 

(in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti 

motivi:_____________________________________________________________________ 

� di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione 

da precedenti rapporti di pubblico impiego; 

ovvero 

� di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano dalla nomina agli impieghi 

presso gli Enti Locali _______________________________________________________________ 

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

ovvero 
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� di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale): 

____________________________________________________________________________________ 

ovvero 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

� di essere fisicamente idoneo alla specifica mansione; 

� (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi 

militari e di trovarsi al riguardo nella seguente posizione 

________________________________________________________________________________________________; 

� di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________________ 

_________________conseguito presso ____________________________________________________  nell’anno 

scolastico _____________  

� di possedere i seguenti titoli di precedenza/preferenza di legge: 

____________________________________________________ 

� di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 196/2003 

inserita all’interno del bando di selezione. 

Il/La sottoscritto/a: 

CHIEDE 

di inviare le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo:_____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

e dichiara di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire. 

 

_______________________________ 

 (data) 

 ____________________________________ 

           (firma) 

Allegati obbligatori: 

a) copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità; 

b) dettagliato curriculum professionale che evidenzi in particolare, oltre ai titoli di studio 

e/o professionali, le attitudini e le capacità professionali, in particolare quelle attinenti 

l’incarico oggetto della selezione. 


