
All’ufficio Personale
del Comune di

Numana

DOMANDA DI AMMISSIONE (1)

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                   chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria per eventuali  assunzioni  a tempo determinato di n. 8 Agenti P.L. (categoria C
posizione economica C1) per esigenze temporanee, anche part-time   con  applicazione  della
riserva del 30% - pari a n. 2 (due) posti - in favore dei militari volontari congedati, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1014 del d.lgs n. 66 del 2010.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara:
 Di essere nato/a a                                                                                                                  il

 Di essere residente in                                                                                                                (prov.         )
via                                                                                        n.             cap.                          
tel.                                          Cell.                                             
e-mail                                                             C.F.                                                              
 Si precisa anche l’esatto recapito, se diverso dalla residenza

 Di essere cittadino/a italiano/a;
 Di essere appartenente allo Stato                                                       membro dell’Unione Europea;
 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

 Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, in tal caso precisare:
 i motivi della non iscrizione:                                                                                                                                
 i motivi della cancellazione:                                                                                                                                
 Di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 
con la pubblica Amministrazione;
 Di aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione;
 Di non essere stato/a destituito/a né dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 Di essere in possesso della patente di guida categoria:
 B conseguita in data                                                                    
 B e A conseguite in data                                       /                                        
 Di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze delle seguenti Pubbliche Amministrazioni:
1) P.A.                                                                          periodo                                                                             
Profilo prof.le                                                  livello/categoria/posizione economica                                     
2) P.A.                                                                  periodo                                                                                      
Profilo prof.le                                                  livello/categoria/posizione economica                                     
3) P.A.                                                                  periodo                                                                                      
Profilo prof.le                                                  livello/categoria/posizione economica                                     
4) P.A.                                                                  periodo                                                                                      



Profilo prof.le                                                  livello/categoria/posizione economica                                     
5) P.A.                                                                  periodo                                                                                      
Profilo prof.le                                                  livello/categoria/posizione economica                                     
 Di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
 Dichiara altresì di accettare la conduzione dei veicoli dell’ente, se richiesta, per la categoria per 
il quale abilitato;
 Per i candidati di sesso maschile – di essere nei confronti del servizio militare, nella seguente
posizione:
 Servizio militare non assolto si sensi della L.226/2004;
 Servizio militare non assolto per i seguenti motivi:

 Servizio militare assolto: giorno di incorporazione in data                           e giorno di congedo in
data                               corpo di appartenenza                                           grado conseguito

 Di essere in possesso del titolo di studio di                                                                           conseguito
presso                                                                         
votazione                         
 Di essere in possesso di ulteriori titoli:

nell’anno scolastico                    /                 Con

 Di essere in possesso del seguente titolo/attestato che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1014, co.
4, del D.Lgs. n. 66/2010 ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

 Di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal presente bando, dal regolamento
organico del personale, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei
concorsi, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate e di accettare
espressamente la clausola secondo la quale qualora il sottoscritto non svolga almeno metà del
periodo lavorativo oggetto del contratto sarà tenuto al rimborso del costo della divisa.
Il domicilio o recapito cui indirizzare le comunicazioni è il seguente:
città                                                                                     via                                                                                 
n.                     tel.                                                cell.                                                           
email                                                                                             pec                                                                 
Allega alla presente:
- ricevuta del versamento di € 5,16 in originale per tassa concorso.
- curriculum vitae redatto in carta libera, datato e sottoscritto.
- Fotocopia patente di guida.

Luogo                                                       data                                                

FIRMA



Si esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. per gli adempimenti connessi al presente concorso.

Luogo                                                     data                                         

FIRMA                                                                               

NOTE:
1) compilare dettagliatamente la domanda in ogni sua parte, barrando solo le caselle delle voci che
interessano.


