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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE

AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
DEL COMUNE DI SAN VENANZO

P.ZZA ROMA N. 22
05010 – SAN VENANZO (TR)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA CON 
CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
(CAT. GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICAC D/1) DA ASSEGNARE AL COMUNE DI SAN 
VENANZO.

Il sottoscritto____________________________________________________________________
C H I E D E

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posti di categoria D, profilo professionale “Istruttore Tecnico 
Direttivo”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto, 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________

Luogo di nascita _______________________ (Prov. ______) Data di nascita _________________

Codice Fiscale   ___________________________________________________________________

Telefono n° _______________ cell. n° __________________ PEC _________________________

Mail (non certificata)  _______________________________

Residenza:

- via/piazza  _________________________________________________________ n. __________

- Comune _____________________________________ c.a.p. _______________ Prov. _________

Recapito (se diverso dalla residenza):

- via/piazza  _________________________________________________________ n. __________

- Comune _____________________________________ c.a.p. _______________ Prov. _________

Di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare se vecchio ordinamento o nuovo 
ordinamento) __________________________________________________
conseguito nell’anno ___________ presso _____________________________________________

Dichiara, inoltre di:

 possedere la cittadinanza italiana o di appartenente ad uno dei paesi dell'Unione Europea, 
e segnatamente ____________________;
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 godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
____________________, ovvero di godere dei medesimi diritti nello Stato di appartenenza;

 avere  un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

 essere in possesso dell’idoneità fisica per il posto da ricoprire;

 essere in possesso della patente di guida cat. “B” n._______________;

 posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985 ai sensi dell’articolo 1 L. 226/2004 oppure, per i cittadini non italiani, 
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dall’ordinamento del Paese di 
appartenenza;

 non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° 
comma, lettera d) del  D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

 non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non essere 
stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

 essere in possesso di uno dei seguenti titoli preferenziali e precedenza di cui all’art 7 
dell’avviso:  ________________________________________________________________

 avere conoscenza ______________ della lingua inglese;

 avere conoscenza degli applicativi informatici più diffusi (word, excel, posta elettronica, 
internet, ecc.);

 autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, il Comune di San 
Venanzo al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, ai soli scopi 
inerenti la procedura di concorso;

 accettare/non accettare che le comunicazioni di natura personale inerenti la selezione 
vengano rivolte all’indirizzo di posta elettronica non certificata sopra ie di necessitare del 
seguente l’ausilio_________________, ovvero tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove d’esame. ndicata.

□ (eventuale) di essere portatore di handicap ai sensi della L.104/1992 come da certificazione 
medica che si allega, e di necessitare del seguente l’ausilio_________________, ovvero tempi 
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame_______________________.

_____________, lì ________________
FIRMA

_________________________________
ALLEGA:
 fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità;
 attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico.


