
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER 

LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 

CONTABILE”  AREA AMMINISTRATIVA –  CAT. C1 - POSIZIONE ECONOMICA C1 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________________________ prov. 

(___) il ____________________ e residente a_______________________ prov (____), C.a.p. ________ 

Via/Piazza _________________________ n° ____ codice fiscale _______________________ 

Tel. Abitazione ___________  

Tel. Cellulare _______________,  

indirizzo mail ______________________  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo 

determinato Cat. “C1”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo – Contabile”.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso false attestazioni e dichiarazioni mendaci ai sensi 

del D.P.R. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

a) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________; 
 

b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana (o per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti 
cui la normativa riconosce accesso al pubblico impiego ai sensi della l. 97 del 2003: di essere titolari 
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari di permessi per protezione 
internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

 

c) il godimento dei diritti civili e politici; 
 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________; 
 

e) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

f) di essere immune da condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o viceversa di aver subìto 
condanne penali di seguito riportate _______________________________ 
 



g) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

h) di essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle mansioni previste per il posto messo a selezione; 
 

i) di appartenere a categorie riservatarie, ai sensi della Legge n. 68 del 12.03.1999 (si allega idonea 
documentazione con l’indicazione degli ausili necessari, anche in termini di tempi aggiuntivi, per 
sostenere le prove di esame). 
 

j) di possedere di seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni 

 

k) di esprimere consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per finalità 
occupazionali, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

  

Data  

______________ 

 

 

Firma 

________________________  

 

 

Allegati:  

 

 

a) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (se la domanda è presentata a mezzo del 

servizio postale);  

b) curriculum vitae professionale;  

d) eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda. 


