
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA E 
COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO / 
ADDETTO STAMPA (EX ART. 90 D.LGS. N. 267/2000), PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL 
SINDACO, CAT. “D” POSIZIONE ECONOMICA “D1” A TEMPO DETERMINATO PART – 
TIME 50% - SINO AL 31.12.2018, PROROGABILE AL 30.06.2020. 
 

 

 
ALL’UFFICIO PERSONALE 
DEL COMUNE DI 
SOMMA LOMBARDO 

 

 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________ 
                                                           (cognome e nome) 
 
nato/a a _________________________________ il _____________ 

codice fiscale : ___________________________________________ 

residente a ______________________________________________ 

 in Via ___________________________ n. _____ Telefono ____________________ 

Telefono cellulare ______________________ e-mail __________________________ 

PEC _____________________________  fax __________________________ 

 

C H I E D E  

di partecipare alla Selezione Pubblica in oggetto. 

Consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque 
non corrispondenti al vero (previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/00) 
 

D I C H I A R A 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza _____________________; 

2. di avere il godimento dei diritti politici e civili; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

4. di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso, non aver subito 
condanne per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

5. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

6. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

7. di aver svolto il servizio di leva. Distretto Militare d’appartenenza _________________________ 
(per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

8. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, nonché 
di essere in possesso dei requisiti fisici indicati nel bando; 

9. di essere _________________________ (celibe/nubile - coniugato/a con n. _______ figli a 
carico); 



10. di conoscere le seguenti lingue straniere europee:_______________________________________  
(allegare eventuali certificazioni);  

11. di possedere buone conoscenze informatiche, con buona capacità d’uso dei seguenti programmi: 

____________________________________________________________________________ 

(allegare eventuali certificazioni) 

12. di conoscere i principali strumenti di comunicazione 2.0 e social networking; 

(allegare eventuali certificazioni) 

13. di essere in possesso della patente di categoria B;  

14. di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________ 
conseguito nell’anno scolastico _______________ presso 
________________________________________; 

15. di essere iscritto al seguente Albo: ___________________________ n° iscrizione ___________ 

in data _________________; 

16. di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando in oggetto; 

17. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai 
sensi del Regolamento 2016/679/UE; 

18. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa al concorso 

Via _____________________________________________  n. _______  Cap ________  

Città _______________________________  Prov. _____ Tel _____________________ 

E mail _________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione. 

 

Data _________________     ______________________________ 

 

(firma da NON autenticare se apposta in 
presenza dell’addetto.) 

 

Allega: 

1) curriculum vitae sottoscritto 

2) fotocopia documento di identità 

 


