
AL COMUNE DI CANALE 

UFFICIO PROTOCOLLO 

P.zza Italia 18     

12043 CANALE 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

Nato/a il ________________ a__________________________________________________(____)  

Residente a __________________________________________(Prov.____) ( C.A.P.___________) 

Via___________________________________________________________n._______  

tel. n. __________________________________ e-mail__________________________________  

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Recapito per comunicazioni:________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto, a 

tempo indeterminato e pieno, di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (Cat. C)  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

o di essere in possesso della cittadinanza ______________________________;  

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ oppure 

di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi 

_________________________________________________;  

 

o di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

o di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi pubblici;  

o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, nonché dichiarato decaduto dal 

medesimo presso una Pubblica Amministrazione o licenziato ad esito di procedimento 

disciplinare;  

o di avere un’età non inferiore ad anni 18;  

o di essere idoneo all'impiego;  

o € di essere nella seguente posizione in ordine agli obblighi militari (per i candidati di sesso 

maschile):_________________________________________________;  

o di essere in possesso de__ seguent__ titol__ di studio:  

a) ____________________________________________________________  

b) __________________________________________________________  

 

o di conoscere la lingua inglese;  

o di conoscere l’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse quali: pacchetto 

Office, gestione siti internet;  

o di essere in possesso della patente di guida Cat.B;  

o di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza che si intendano far 

valere __________________________________________________________ 

_______________________________________________ (vedasi allegato A) al bando. 

o Di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy indicata all’art. INFORMATIVA 

PRIVACY  del bando di concorso  

 



Il candidato disabile deve specificare gli ausili necessari in relazione alla propria disabilità, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova di esame tramite presentazione di 

idonea certificazione ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 

24.07.1999. 

 

Il sottoscritto si  impegna  a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo 

che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 

Allega:  

- attestazione leggibile del versamento della tassa concorso;  

- fotocopia della carta od altro documento d’identità in corso di validità  

- curriculum vitae 

 

 

DATA ________________  

 

            FIRMA  

 

       _____________________________________ 

 

 

La domanda deve essere trasmessa in formato non editabile 


