SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice)

Al Sig. Sindaco
Del Comune di OLEGGIO

Il/lasottoscritto/a …………………………………………………………………………….…
(cognome e nome )
nato/a a………………………………………… il ………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - PER
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME CATEGORIA C1 (C1-C5) DI
1 POSTO DI EDUCATORE ASILO NIDO

-ISTRUTTORE- AREA AMMINISTRATIVA –

SERVIZI ALLA PERSONA.
A tal fine dichiara consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
Di essere residente a …………………………………. Provincia ………………………. in
Via……………………………………… n° ………….telefono………………………………,
eventuale

domicilio

a

cui

vanno

rivolte

le

comunicazioni

concorsuali…………………………………………..…………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
Cittadino/a ………………………………………………………………………

1) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………,
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………………………………………...
2) Di non aver subito condanne penali e non aver precedenti penali in corso a proprio carico;
ovvero di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………….…………;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………….;
3) Di non essere in nessuna delle condizioni di cui agli artt. 58 e 59 del D.Lgs n. 267/2000;

4) Di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5) Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso, ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in
servizio;
6) Di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni stabilite da Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente,
7) Di aver conseguito il seguente titolo di studio ……………………………………………,
conseguito in data ……………presso ..…………………………………………………..,
con votazione …….………………..
Allega alla presente:
a)
b)
c)
d)
e)

Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di €. 10,33 ( obbligatorio )
Fotocopia o autentificazione del titolo di studio posseduto;
Curriculum professionale datato e sottoscritto.
Fotocopia carta di identità valida (non autenticata)
Elenco in duplice copia dei documenti prodotti.

……………………..,lì …………………….
Firma
( firma autografa e per esteso )
……………………………………………………..

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la
presente richiesta possono essere trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per gli
usi consentiti dalla legge.

…………………, lì ……………..…..
Firma
( firma autografa e per esteso )

……………………………………………..

