Schema di domanda da presentare in carta semplice
(scrivere a macchina o in stampatello)
Raccomandata a.r.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLO ED ESAMI
PER UN POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CON MANSIONI DI AUTISTA
Al Sig. SINDACO del Comune di
32020 ROCCA PIETORE
Il/la sottoscritto/a, in riferimento al concorso pubblico di cui all’oggetto scadente il 31.01.2008 per un posto di
OPERAIO SPECIALIZZATO CON MANSIONI DI AUTISTA, indetto con determinazione n.23 del 19.12.2007;

C H I E D E
di essere ammesso/a al suddetto concorso.

A tal fine
(compilare ove richiesto e contrassegnare le relative caselle)

D I C H I AR A
Cognome e Nome ____________________________________________________, sesso ___________
1

residente in _____________________________________________________ (Prov. __________) in Via
____________________________________ n.____________, Telefono ________/_________________
eventuale domicilio ove indirizzare la corrispondenza: ______________________________________________

2

di essere nato/a il ________________________ a ____________________________________________
di avere età non inferiore a 18 anni;

3

di essere cittadino italiano/a;
oppure
di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato della UE;

4

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________

5

di non avere subito condanne penali o procedimenti penali in corso;
oppure se in altra condizione (specificare)

6
7
8

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i maschi);

9

di avere conseguito il seguente titolo di studio: ________________________________________ con

di essere in possesso della patente D e del certificato di abilitazione professionale (CAP)

voti: _________ in data ____________________ presso l’Istituto: ________________________________
10

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso
ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
oppure (specificare)

ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice)
A
B
C

ricevuta di versamento di €.10,00 relativa al rimborso spese di procedimento
copia autenticata del titolo di studio richiesto o autocertificazione conforme all’originale
copia patente di guida D più il CAP

Allego inoltre la seguente certificazione e/o titoli utili ai fini della valutazione di merito della graduatoria:
(specificare)
____________________________________________________________________________________________________________________

D

in originale
in copia autenticata
in dichiarazione sostitutiva di certificazione

E

di essere dispensato/a dalla presentazione dei documenti in quanto dipendente di ruolo del Comune di
________________________________________ che possiede il fascicolo personale.

F

dichiara di essere a conoscenza che le prove d’esame si svolgeranno; salvo diversa specifica
comunicazione, nei giorni, orario e sede stabiliti dal bando di concorso
In fede

Data

Firma

