ALLEGATO B
SCHEMA DI DOMANDA

All’Ufficio Personale del Comune di MONTI
Via Regione Sarda,2
07020 MONTI

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per (titoli ed esami/esami)
per N°______posti di ______________________________________Categoria_______________________________

Il sottoscritto _____________________________nato a _________________il___________________________
Residente a _________________in VIA_________________n°_____________________c.a.p.______________
Tel.______________________________________Codice Fiscale________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per (titoli ed esami/esami) per
N°______posti di ______________________________________Categoria_______________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati
non più rispondenti a verità;
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. Di essere in possesso della cittadinanza Italiana (o del seguente Stato dell’Unione
Europea:__________________________________________);
2. Di possedere il seguente titolo di studio_______________________________________, conseguito
nell’anno_____________________presso_________________________con votazione pari a____________
3. Di godere dei diritti civili e politici;
4. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________(ovvero di non essere
iscritto nelle liste elettorali con indicazione specifica dei motivi della non iscrizione e/o
cancellazione);

5. Di non avere riportato condanne penali oppure di avere riportato le seguenti
condanne penali
______________________________________________________________________________________
(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
6. Di non avere procedimenti penali pendenti oppure di avere i seguenti procedimenti
pendenti: _______________________________________________________________________________________
(La dichiarazione deve essere resa anche se negativa).
7. (Solo per i concorrenti di sesso maschile) Che la propria posizione nei confronti degli
obblighi militari è la seguente:__________________________________________________________
8. (Eventuale, solo per concorsi nell’area di vigilanza): di non avere presentato domanda
per prestare servizio civile in qualità di obiettore di coscienza e di non avere prestato
Servizio Civile per il medesimo motivo .
a) oppure:di avere presentato domanda per prestare servizio civile in qualità di obiettore di
coscienza o avere prestato Servizio Civile per il medesimo motivo e di averlo concluso in
data____________________________
b) Nel caso positivo : di prestare espressa rinunzia all’ obiezione mediante apposita
dichiarazione che si allega , redatta ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130.
9. di essere fisicamente idoneo al servizio;
10. (eventuale )La condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i
tempi aggiuntivi necessari (L.104/92);
11. (Eventuale, ove è richiesta la patente di guida) Di essere disponibile a condurre
qualunque veicolo l’Amministrazione intenda assegnare per l’espletamento del
servizio.
12. Di indicare il seguente indirizzo cui vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti il
concorso (corredato di recapito telefonico, email e telefax , se presenti)
13. Di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: (indicare data di
inizio e fine , pari ad anni____mesi____giorni_______) ed indicare , a fiasco di ciascun
periodo , le cause di risoluzione .
14. In alternativa: Di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
15. Di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno
diritto alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punti (precisare)
16. Di voler sostenere , in sede di prova orale, l’esame nella seguente lingua straniera ( tra
inglese, francese, tedesco, spagnolo);
17. Di autorizzare espressamene il Comune di Monti al trattamento dei dati personali.
Allega alla presente domanda :
1) (eventuale) ; Curriculum professionale e/o personale comprendente ogni altra
indicazione che si ritenga utile (titoli vari ecc.)
2) Ricevuta di versamento di Euro________per tassa di partecipazione al concorso;
3) Fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità.
FIRMA(non autenticata)
_______________________________
(a pena di esclusione )

