ALLEGATOA)
(Modulo domanda da compilarsi a macchina o a stampatello)
Esenteda bollo

Al Responsabile dell’Area Affari Generali
Del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Piazza Martiri di Nassirya n. 1
84010 – SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)
OGGETTO: Domanda di ammissione al Concorso Pubblico per esami, per la copertura di
n. 3 posti di categoria “C”, profilo professionale Istruttore amministrativo – posizione
economica C1, da destinare all’Area Affari Generali con contratto a tempo parziale (11 ore
settimanali) e indeterminato, indetto dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione inoggetto.
A tal fine, ai sensi, degli artt. 46 del DPR 28.12.00 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 della suddetta legge, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
nelle quali può incorrere nel caso di false dichiarazioni,
DICHIARA

(barrare le caselle di interesse)
□ Di chiamarsi:
(cognome)_____________________________(nome)___________________________
Codice fiscale ____________________________;
□ di essere nato/a a________________, provincia di _______il_________________;
□ di essere residente a ___________________, in via___________, n.______,CAP_________
recapito telefonico _____________________________
e-mail ____________________________ pec__________________________________;
□ domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale dovranno essere effettuate le
comunicazioni
relative
al
presente
concorso:
via________________,
n._______,CAP__________Città____________________provincia____,telefono_____________;
Mi impegno inoltre a comunicare successive variazioni del recapito stesso all’Amministrazione.
□ di essere in possesso della cittadinanza_____________________(specificare se italiana o di altro
Stato, ai sensi dell’art.2 del bando);
□ di avere un’età non inferiore a 18 anni;
□ di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
□ di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
□ di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di __________________, provincia di_____;
oppure
□ di non essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _______________, provincia di
_____ per i seguenti motivi___________________________________________________;
oppure
□ di essere stato cancellato alle liste elettorali del Comune di _______________, provincia di
_____ per i seguenti motivi____________________________________________________;

□ (soltanto per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo) di essere in posizione regolare per
quanto attiene agli obblighi di leva;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, 1° comma lettera
d, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
oppure
□ di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
oppure
□ di avere i seguenti procedimenti penali a carico_______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
□ di essere in possesso di patente di guida di tipo “B” senza limitazioni;
□ di possedere il seguente titolo di studio:
conseguito presso______________________________________ in data____________________
con la seguente votazione_________;
□ di scegliere la seguente lingua straniera per il sostenimento della prova
orale: (barrare la lingua prescelta) □ inglese □ francese;
□Di aver diritto alla riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 in quanto
________________________________________________ ( indicare a quali delle
seguenti categorie si appartiene --militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta);

□ (in via eventuale) di possedere i seguenti, specifici titoli che danno diritto a precedenza/preferenza:

□ di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso e di
sottostare a tutte le condizioni previste dal Bando di Concorso, dal vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dal vigente contratto collettivo di lavoro per il
personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, dal Codice di comportamento dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione;
□ di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la Sede di servizio con i propri mezzi;
□ (in via eventuale) di essere portatore di handicap e di necessitare delle seguenti particolari ausili
_________________ e dei seguenti tempi aggiuntivi _____________per sostenere la prova, ai sensi
della legge n. 104/92.
□ di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente procedura concorsuale e di autorizzare, pertanto, questo Ente al trattamento degli stessi per

tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Si allega:
1) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità;
2) ricevuta originale del versamento di € 10,00 quale tassa di partecipazione al concorso
Data,…………………..
FIRMA……………………………

