DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D1 - AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

AL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
CITTA’ DI PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15
20037 PADERNO DUGNANO (MI)

.... L ...... SOTTOSCRITT .......
Cognome

Nome

Nascita a

il

Residenza

via

CHIEDE
• di partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto.
• di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al recapito seguente, con
l’impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione d’indirizzo sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario:
RECAPITO CORRISPONDENZA
Via

N.

Comune

Prov.

Cap

Telefono

e-mail

campo obbligatorio

A tal fine sotto la propria responsabilità e cosciente delle pene conseguenti a false
dichiarazioni
DICHIARA QUANTO SEGUE:

1)

di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi,

2)

di

non essere in possesso di titoli che danno
diritto alla riserva del posto o alla
precedenza

essere in possesso di titoli che danno diritto
a riserva o precedenza
(in questo caso precisare i titoli con
dichiarazione apposita allegata);
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3)
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di essere

in possesso della
cittadinanza italiana

4)

P36-MD03

soggetto appartenente
all’Unione Europea in
quanto cittadino

equiparato ai cittadini italiani
non appartenenti alla
Repubblica in quanto
……………………………

di

essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di
……………………………………………….

non essere iscritto nelle liste elettorali in
quanto
………………………………………………

5)

stato civile .................................................... con n. ....................... figli a carico;

6)

di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari;

7)

di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

8)

di non aver mai subito procedimenti di destituzione da altro impiego presso pubbliche
amministrazioni;

9)

di avere il seguente codice fiscale

10)

di essere in possesso del seguente titolo di studio
Laurea
conseguita il
luogo

ALLEGA:
♦

curriculum vitae compilato su formato europeo (obbligatorio);

♦

dichiarazione su titoli di riserva o precedenza (obbligatoria se si vogliono ottenere tali
diritti);

♦

copia del documento di identità (obbligatoria).

Data ..................................
Firma per esteso (NON autenticata)
.......................................................

