
         AL SIG. SINDACO  

         DEL COMUNE DI FORMIGARA 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per soli esami per la formazione di una graduatoria 

per assunzione a tempo determinato (16/36) in qualità di istruttore servizi tecnici– cat.  C1 

Il/La ______________________________________________chiese di essere ammess___a partecipare alla 

selezione in oggetto indicata. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) che intende partecipare alla selezione per soli esami per la copertura di incarichi a tempo determinato 

di “Istruttore Servizi Tecnici” Cat. C1  

b) di possedere il seguente codice fiscale ___________________________ 

c) di essere nato/a il ____________________________a ____________________________________ 

d) di essere residente in ____________________________Via _____________________n._________ 

      e di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione inerente il concorso  

      ________________________________________________________________tel.______________  

      e mail ___________________________________________________________________________ 

      Impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 

e) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione 

Europea) 

f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ 

g) di essere in possesso de titolo di studio di_______________________________________________ 

      rilasciato da ______________________________________________________________________ 

      nell’anno _________________con votazione di __________________________________________  

h) di sapere utilizzare il programma autocad e di conoscere l’uso delle attrezzature e delle applicazioni 

informatiche (word – excel) 

i) di aver assolto gli obblighi militari di leva dal_______________________al____________________ 

      presso __________________________oppure di trovarsi ai fini dell’assolvimento degli obblighi   

 militari di leva nella seguente posizione ______________________________  

j) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o decaduto/a dall’impiego presso pubbliche 

Amministrazioni 

k) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento della mansione relative al posto messo a concorso ed 

esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio 

l) di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina di quanto:____________________________ 

m) di accettare senza riserva le condizioni previste dal bando di concorso, nonché dal Regolamento 

Organico Generale, dai Regolamenti Speciali del Personale e dagli accordi nazionali e locali relativi 

alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali vigenti al momento 

dell’assunzione e di quelli futuri 

n) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali riguardanti la presente procedura 

concorsuale (D. Lgs. 196/2003) 

o) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e 

delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.

Data ____________________________ 

           FIRMA 

        _____________________ 

(si allega fotocopia documento identità) 


