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Allegato A) Fac-simile Domanda di partecipazione 
 

                                                                           
Spett.le COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO  

Ufficio Personale  
Piazza Matteotti, 1 
46013 Canneto sull’Oglio (MN) 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 
UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (A ORARIO PIENO O 
PARZIALE) – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
“COORDINATORE”, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C.1  
 
 
Il/la sottoscritto/a    __________________________________________________________________ 
                                                      (cognome)                                                 (nome) 
 

C  H  I  E  D  E 
 

Di essere ammesso/a alla procedura selettiva pubblica indicata in oggetto bandito da codesta 
Amministrazione Comunale.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti,   
 

D  I  C  H  I  A  R  A 
a) di essere nato/a il ________________ a   _____________________________________________; 

b) di essere residente a __________________________________________ provincia ___________  

via __________________________________________________ n. _______ cap. ____________  

tel. ___________________________  @mail _________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________;  
c) di indicare il seguente recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso.  

via __________________________________________________ n. _______ cap. ____________  

comune ________________________________________________ provincia ___________  
d) di essere cittadino/a _______________________________________ (indicare se cittadino italiano o di quale altro 

stato dell’Unione Europea); 
Ø per i soli candidati che non sono cittadini italiani, ma di un altro Stato dell’Unione Europea, il 

sottoscritto dichiara altresì: 
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

  - di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  
e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 
oppure di non essere iscritto o cancellato per i seguenti motivi ____________________________; 

g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
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h) di non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a o 
licenziato/a da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

i) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985); 

j) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (diploma di 
maturità) in _________________________________________________________________, 
conseguito presso ________________________________________________________________  

      nell’anno _________, con la votazione di     ____/_____; 

k) di essere in possesso della patente di guida categoria “B”; 
l) di possedere l’idoneità fisica richiesta per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale di cui trattasi; 

m) di essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 1 dell’avviso di selezione richiesti per 
l’ammissione alla procedura; 

n) di avere diritto a preferenza nella nomina,  a parità di punteggio, in  quanto: __________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(Indicare una o più delle ipotesi indicate nel bando di concorso); 

o) solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992 il candidato dichiara di 
aver bisogno del seguente ausilio per lo svolgimento della prova d'esame in condizione di parità 
con gli altri candidati per i motivi, legati al proprio stato di salute: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

p) di attestare di aver letto tutte le informazioni e le regole contenute nel bando di concorso e di 
accettarle; 

 
Con la sottoscrizione della presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale e si dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza 
costituisce avvio del procedimento. 
 
ALLEGATI: 
q Fotocopia integrale non autenticata di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 
q Titolo di studio in fotocopia non autenticata (facoltativo) 
q Curriculum (obbligatorio, non valutabile) 
q _______________________________________________________________________________  
q _______________________________________________________________________________ 
q _______________________________________________________________________________ 

 
 
Data, ________________ 
       
                                                                                      ___________________________________ 

                                                                                  Firma del concorrente leggibile 
                                                                                                      (la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 


