
Al Sig. Sindaco del Comune di  
                                                                                   37020 CERRO VERONESE 
   
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBB LICA PER ESAMI 
PER COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO UFFI CIO 
SEGRETERIA PROTOCOLLO A TEMPO DETERMINATO E PART TI ME CAT. B3 
 
IL/La sottoscritto/a________________________________________________________ residente 
a____________________________________ in Via ____________________________________ 
n.______ C.F.____________________ tel._________________ e-mail ______________________ 
  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla suddetta Selezione. 
  

D I C H I A R A  
 
- ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/00 (dichiarazione sostitutiva di autocertificazione): 
 

1. □ di essere nato/a a____________________________________ il_______________________ 
     di essere cittadino/a italiano/a; 
     di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea 
         (barrare e dettagliare solo se interessa) 

2. □ di essere in possesso del seguente Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
_____________________________________________________________________________ 

     conseguito presso l’Istituto_________________________________  nell’anno_____________ ,  
con il punteggio _______________; 

3. □ di essere in possesso di Patente di guida categoria “B” conseguita il____________________; 

4. □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di_________________________________ 
      ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali di ______________________ per i seguenti 
        motivi:______________________________________________________________________ 

5. □ di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
        ovvero 
      di aver subito le seguenti condanne penali:__________________________________________                    
________________________________________________________________________________ 
      di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. □ (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) che nei riguardi degli obblighi militari si trova 
nella situazione seguente: _________________________________________________________ 

7. □ di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

    □ che la causa di risoluzione del rapporto di impiego e’ stata la seguente: 
________________________________________________________________________________ 
 

    □ di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
      (barrare una delle condizioni); 
 
 



- ai sensi degli artt. 38-47-76 del DPR 445/00 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio): 

8. □ di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; 

9. □ di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale ed esente da imperfezioni che 
possano influire sul rendimento del servizio. 

10. □ di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, se vincitore della prova 
pubblica, di accettare le norme vigenti in questo Ente nonché quelle successive che 
l’Amministrazione intende adottare; 

 
DICHIARO INOLTRE 

11. □ che il domicilio ed il relativo codice di avviamento postale al quale chiede che siano 
trasmesse le comunicazioni e’ il seguente : (indicare solo se diverso dall’intestazione delle 
domanda)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

12. □ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 
alla segreteria di codesto Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario; 

13. □ di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della 
procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti; 
 
Ai sensi degli artt. 38-46-47-76 del DPR 445/00, il sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazione mendace. 
 
Data ________________li______________ 
                                                                                                         IN FEDE 
                                                                                           (firma autografa per esteso) 
  
Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità 
- segnare con una crocetta ogni dichiarazione valida  
- la mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione automatica dal concorso 
 

 
 

Dichiarazione di conformità dei documenti allegati 
 
Allegati:  
a) Ricevuta versamento tassa concorso. 
b) Titoli di studio. 
c) Fotocopia della patente di categoria “B”. 
d) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 
 
IL/La sottoscritto/a ......................................................... dichiara la conformità all’originale delle 
suddette copie e/o allegati e documentazione: 
 
                                                                                                        IN FEDE 
                                                                                           (firma autografa per esteso) 
 
 
Oltre alla presente deve essere sottoscritta anche la domanda di concorso 
 
Da presentare e protocollare entro le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2016. 


