
Al Sindaco  del Comune di Sedico
Piazza della Vittoria, n. 21
32036 SEDICO

(da consegnare direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 
martedì 10 marzo 2009 o da spedire entro lo stesso giorno a mezzo fax (0437/855600) o, per 
tempo, a mezzo raccomandata del Servizio P.T.)

OGGETTO: selezione pubblica  per  assunzione collaboratore presso l'Ufficio Demografico a 
tempo determinato  per 90 giorni di cui al bando n. 3746 in data 24.02.2009

                   

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________

nat_ a __________________________ il ___________________________________________

residente a ________________________, Via/Piazza __________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione  in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la sua responsabilità personale e consapevole del reato di falso nel quale 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni sostitutive di certificati,  nel  caso esse risultino mendaci 

(T.U. 445/2000):

 di essere cittadino italiano;

 (in alternativa) di essere cittadino ______________________________________________

Paese appartenente all'Unione Europea;

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;

 di non aver subito condanne penali che gli/le impediscono a tutt'oggi l'assunzione presso 

l'Amministrazione Pubblica;

 di non aver procedimenti penali in corso;

 (in alternativa) di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:

__________________________________________________________________________;

 di essere fisicamente idoneo all'impiego specifico;

 di essere in possesso del diploma della Scuola dell'Obbligo;



 di essere in possesso dei seguenti ulteriori  titoli di studio e professionali: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 di conoscere l'utilizzo dell'applicativo Ascot per gli uffici demografici comunali, conoscenza 

ottenuta come segue:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 di non conoscere l'applicativo Ascot

 di aver svolto le seguenti attività di lavoro professionali presso uffici demografici comunali:

1. lavoro presso il Comune di _________________________________________________ 

con qualifica di ____________________________________________________________ 

e mansioni di ______________________________________________________________ 

dal _________________________________ al ______________________________

2. lavoro presso il Comune di _________________________________________________ 

con qualifica di ____________________________________________________________ 

e mansioni di ______________________________________________________________ 

dal _________________________________ al ______________________________

 di non essere mai stato dispensato/a da un rapporto di impiego con l'Amministrazione 

Pubblica per persistente ed inefficiente rendimento.

Dichiara inoltre  di aver preso visione del bando di indizione della selezione 

pubblica  indicato in oggetto e di accettarne le condizioni.

Autorizza il Comune di Sedico al trattamento dei propri dati personali, in 

attuazione del D.Lgs 196/2003, per quanto necessario agli adempimenti per l’espletamento 

della procedura concorsuale.

Indica il seguente recapito telefonico, o di fax, o di e-mail per la convocazione 

e le eventuali comunicazioni __________________________________________

____________________ _________________________
(data) (firma per esteso)

(non serve l’autenticazione)


