
MODELLO DI DOMANDA       ALLEGATO A 

compilare in stampatello                                                                                                Spett.le  Comune  di Policoro 

Servizio   Personale 

Piazza A.Moro , 1   

75025 Policoro (MT) 

                                                                                                       PEC protocollo@pec.policoro.gov.it 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione a l  concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e pieno, di N. 1 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – Messo 

Notificatore categoria B3 del vigente CCNL delle Funzioni Locali. 

 

Il Sottoscritto: 

Cognome______________________Nome_______________________________________________________________ 

Nato/a il _________________________a_____________________________Codice fiscale_________________________ 

Documento riconoscimento___________________________________________________________________________ 

Chiede di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità a norma del 

D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 

del citato D.P.R., quanto segue: 

di essere residente in : 

Via o piazza_______________________________C.A.P._____________________________________________________ 

Città_________________________Prov.___________Tel._______________PEC___________________________________ 

 

che il recapito per le eventuali comunicazioni relative al concorso è (se diverso dalla residenza):  

 

Via o piazza_____________________________________________________________________________________ 

Città______________________________C.A.P._____________Prov.____________________________________________ 

 

1. di aver compiuto l’età di 18 anni; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________, o i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione______________________________________________________________ 

5. di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’assunzione presso gli enti 

locali; in caso contrario, specificare tali condanne  _________________________________________________ 

6. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, secondo la normativa vigente. 

7. di essere fisicamente idoneo all’impiego per il posto a concorso secondo quanto indicato nel bando di concorso; 

8. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario 

(per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il  31/12/1985); 

9. di essere in possesso del titolo di studio richiesto (utilizzare a tal fine l’allegato “B”); 

10. di avere la conoscenza di base della lingua inglese e dell’utilizzo del personal computer; 

11.  di appartenere alla categoria che dà diritto alla riserva del posto (volontario FF.AA.), come indicato nell’allegato B, 

e di cui all’art. 1 del bando di concorso; 

12. di essere in possesso di ulteriori titoli (utilizzare a tal fine l’allegato “B” e allegare il curriculum); 

13. di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487  

(in caso affermativo utilizzare l’allegato “C”); 

14. di allegare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione e copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

15. di aver preso visione del   bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

16. di autorizzare il Comune di Policoro al trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente; 

17. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Policoro per tutte le 

comunicazioni inerenti al concorso pubblico; 

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea,   inoltre, si dichiara: 

▪ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

▪ di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

 

Si esprime il consenso all’uso dei dati dichiarati al fine dell’espletamento  del concorso  anche se gestiti da 

soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

 

Policoro, _______________       FIRMA 

  

___________________________ 

mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it

