
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO  CATEGORIA B3 POSIZIONE ECONOMICA B3  

addetto all'Ufficio Ragioneria/Economato 
 

 

 

Al Signor Sindaco 

         del Comune di 

         36060 Schiavon 

 

       
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 

 

c.f_________________________________ tel _________________________________ 

 

con riferimento alla selezione di cui all’oggetto, 

 

 

CHIEDE 
 

 

di essere ammess____ a partecipare alla selezione pubblica di cui sopra e a tal fine, sotto la propria 

personale responsabilità consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione falsa, mendace o comunque non rispondente al vero (ai sensi art.76 DPR n.445/00), 

 

 dichiara: 
 

barrare con una croce 

 

□ di essere nat____ il ________________a  ________________________________prov. (_____); 

□ di essere residente a _______________________via______________________________N____; 

□ di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazione inerenti alla predetta selezione al seguente 

indirizzo:________________________________________________________________________ 
 

tel.____________________ e-mail:___________________________________________________; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo 

riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità; 

□ di essere cittadino ______________________________________________________________; 

□ di essere iscritt___nelle liste elettorali del Comune di______________________________ovvero 

    di non essere iscritto per i seguenti motivi____________________________________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per uno dei reati 

contemplati dalla Legge; 

 



 

□ ovvero di avere subito le seguenti condanne penali____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso_______________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

□ di non essere stat___ destituit___,dispensat___ e/o decadut___ dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

□ di non essere stat___interdett____dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

□ (solo per i maschi) di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari  

    _____________________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso della patente categoria B; 

□ di avere conseguito il seguente titolo di studio: 

    _____________________________________________________________________________; 
 

    con voti_________________ in data __________________presso l’Istituto_________________ 

     

    _____________________________________________________________________________; 

  

□ di avere svolto i seguenti servizi valutabili: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

□ di essere fisicamente idone____ allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

concorso e comunque esente da difetti che possano influire sul rendimento in servizio (per i soggetti 

appartenenti alle categorie protette deve essere indicata la categoria di appartenenza); 

□  di essere portatore di handicap_____________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________; 

□  di autorizzare il Comune di Schiavon al trattamento dei propri dati personali a' sensi  dell'art. 13 del 

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196; 

□ di accettare senza riserva le condizioni previste dal regolamento organico del personale e del 

bando; 



□ di essere in possesso dei seguenti documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;  
 

ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice): 

 

1)  ricevuta del versamento della tassa concorso di € 10,33; 

2) le seguenti certificazioni/autocertificazioni relative ai titoli che il sottoscritto ritiene opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

3) documenti che comprovano eventuali titoli di precedenza o preferenza; 
 

4) curriculum professionale datato e sottoscritto; 
 

5) elenco in duplice copia in carta semplice dei documenti e titoli presentati. 
 

6) fotocopia carta d’identità 
 

 

 

______________________ lì, ___________ 

 

 

         

 IN FEDE 

           (firma autografa e per esteso non autenticata) 

 

 

 


