
 
SCHEMA DI DOMANDA                                         ALLEGATO B 
(scrivere in stampatello) 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  D/D1. 
   

COMUNE DI BORBONA  
VIA VALLECINE N. 2 

02010 BORBONA (RI)  
  
OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato di  n.1 istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1. 
 
Il/la sottoscritt__   _______________________________________________________________________________________ 

Cittadinanza ______________________________ nato/a ______________________________________ Prov. (______) 

Residente a  ______________________ Prov. (_____) via ____________________________________________________ 

Cap. _____________  tel. ____________________________ cell. __________________________________________________ 

Codice Fiscale    _________________________________________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________________________ 

PEC: ______________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di  n.1 istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1 presso il Comune di Borbona. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci ed 
inoltre della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso 
Decreto.  

 
DICHIARA 

a) che le proprie generalità sono quelle sopraindicate; 

b) che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________ (indicare solo se 

diverso dalla residenza dichiarata); 

c) di essere cittadino/a italiano o di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione 

Europea _______________________________; 

d) di essere idoneo/a fisicamente all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale riferito al posto messo a selezione; 

e) di avere godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione 

indicarne i motivi) _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 



f) di non aver subito condanne penali ostative alla nomina a pubblici impieghi, di non 

aver procedimenti penali in corso e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzioni penali o di sicurezza, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; (in caso 

contrario specificare il titolo di reato per il quale è stata emanata la condanna o è in 

corso un procedimento penale o la misura di prevenzione o di sicurezza, la data del 

provvedimento e l’autorità che lo ha emesso)  

____________________________________________________________________________________________________ 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

____________________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________________________ 

in data ____________________ con la votazione di _______________________________________________; 

h) di non essere stato/a licenziati per persistente ed insufficiente rendimento dalla 

Pubblica Amministrazione ovvero non aver conseguito l’impiego stesso attraverso 

dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile;  

i) (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 1986) di trovarsi, quanto agli 

obblighi militari, nella seguente posizione: ______________________________________________; 

j) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 

comma 1 lettera d) del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli 

Impiegati Civili dello Stato approvato con D.P.R. del 10.01.1957 n. 3; 

k) di aver preso visione delle disposizioni contenute nel bando relativamente al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

l) per i candidati di altro Stato Membro dell’Unione Europea: 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o 

provenienza; 

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

ALLEGA: 
- Curriculum vitae (debitamente sottoscritto); 
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
- Copia ricevuta versamento tassa di concorso di cui all’art. 14 del bando. 
 
Luogo e data ___________________________________ 

           Firma 
 

_________________________________ 


