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Modulo da compilare IN STAMPATELLO  

Al COMUNE DI SELVA DI CADORE 
Piazza San Lorenzo, 2 
SELVA DI CADORE 

 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBB LICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 1 “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE”. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________________ il _____________________, 

residente a  ____________________________________________________________ (prov. _____) in 

via/piazza _____________________________________________________________ n ___________, 

telefono n. _________________________________ - cell. ___________________________________, 

visto il bando della selezione indicata in oggetto, 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione medesima e, a tal fine, 
 

DICHIARA 
 

� di essere cittadino __________________________________; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 
ovvero 
� di non essere iscritto nelle liste elettorali o di esserne stato cancellato per il seguente motivo: 

__________________________________________________________________________________________; 

� di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

� (solo per i concorrenti di sesso maschile) di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella 

seguente posizione: __________________________________________; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________, 

conseguito presso __________________________________________________ nell’anno ____________; 

� di non avere subìto condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
ovvero 
� di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

e/o di essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della vigente normativa: (indicare quali): _______________________________ 
___________________________________________________________________________________________; 
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� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 
 
� di non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato 

 
DICHIARA , inoltre, 
 

� di essere portatore di handicap e di aver necessità di tempi supplementari per lo svolgimento 
delle prove previste nel bando e/o di ausili anche ai sensi della Legge 104/1992 (specificare 
quali): ____________________________________________________________________________________; 

 
� di possedere i seguenti titoli preferenziali o di precedenza: _________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________; 
 

� di esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali ai fini dello 
svolgimento della procedura concorsuale; 

 
CHIEDE  che tutte le comunicazioni relative al concorso siano inoltrate al seguente indirizzo: 

 
� pec: _______________________________________________________________________________; 

 

� posta elettronica: ___________________________________________________________________________; 
 

Allega: 
 

� curriculum formativo professionale; 
 

� copia fotostatica documento di identità valido. 
 
__________________________________, lì _________________________________ 
 
 

____________________________________ 

 
(firma autografa leggibile o firma digitale) 

 


